COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
SETTORE 02

DETERMINAZIONE
n° 414 del 12/07/2017
Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA PER ALIENAZIONE DI N.°4 SCUOLABUS DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E
ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con determinazione n.346 del 07.06.2017 è stato approvato il bando di gara per
l’alienazione, tramite asta pubblica, di n.4 scuolabus di proprieta’ comunale.
DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato dal 07.06.2017 al 30.06.2017 sul sito
istituzionale dell’Ente
VISTO che la gara è andata deserta come da verbale approvato con determinazione n.412
dell’11.07.2017.
RITENUTO necessario procedere ad una trattativa privata, ai sensi delle vigenti disposizioni dettate
dal R.D. n.827 del 23.05.1924, mediante aggiudicazione a favore dei soggetti partecipanti che avranno
presentato il prezzo più alto per ogni singolo veicolo.
DATO ATTO che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di offerta parziale per un solo
mezzo;
DATO ATTO che la cessione sarà soggetta ad IVA 22%.
VISTI il Disciplinare, la domanda di partecipazione (allegato “A”) e il modello per l'offerta
economica (allegato “B”) tutti allegati alla presente a costituirne parte integrale e sostanziale;
DATO ATTO che il presente atto non comportando impegno di spesa non necessita del visto di
regolarita’ contabile
VISTO il Provvedimento del Sindaco n.78 del 30/12/2016, con il quale si attribuiscono le funzioni del
Responsabile del Settore n. 2;

DETERMINA
1. DI PROCEDERE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, ad una
trattativa privata per la vendita n.4 scuolabus di proprietà dell'Amministrazione Comunale non più
adeguati alle funzioni cui erano preposti, nei tempi e nei modi previsti del Disciplinare allegato alla
presente;
2. DI APPROVARE il Disciplinare, la domanda di partecipazione (allegato A) e il modello per
l'offerta economica (Allegato B) allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI PROVVEDERE a pubblicare il predetto avviso sul sito Internet del Comune
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nel
registro generale a cura del servizio Segreteria, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi ed è immediatamente efficace
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