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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3401 
 

OGGETTO: Alienazione di veicoli di proprietà del 
Comune di Alessandria. Aggiudicazione definitiva ¿ 
efficacia. Accertamento di entrata di euro 
6.993,00. 

NUMERO PRATICA 
 
185- Pratica N. 16070  

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
E 
E 
E 
 

404010020 
404010020 
404010020 
 
 

+ 
+ 
+ 
 

5.822,00 
571,00 
600,00 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2016 
2016 
2016 
 

762 
763 
764 
 

 
 
 
 

2016 
2016 
2016 
 

 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 dicembre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
Det. n. 3401 / Pratica N. 16070 -  185     
 
 
Oggetto: Alienazione di veicoli di proprietà del Comune di Alessandria. 
Aggiudicazione definitiva – efficacia. Accertamento di entrata di euro 6.993,00. 

 

 

IL DIRETTORE  

 

 

 Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2525 in data 11/10/2016 
all’oggetto “Avvio procedure di gara per l’alienazione di veicoli di proprietà del 
Comune di Alessandria”, si è provveduto tramite avviso pubblico, ad attivare la 
procedura di alienazione degli stessi, indicendo un’asta pubblica, in quanto 
necessitano di interventi manutentivi particolarmente onerosi, per cui risulta 
antieconomico procedere anche in considerazione delle condizioni di vetustà in cui 
versano; 
 

Preso atto che la Direzione Economato, Gare e Acquisti ha provveduto a 
redigere gli atti necessari per l’alienazione sopra citata, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge (R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 “Legge di contabilità 
generale dello Stato” e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di contabilità 
generale dello Stato”), con provvedimento affisso al’Albo Pretorio on line e sul sito 
internet del Comune di Alessandria, per la presentazione delle offerte economiche, da 
formulare distintamente per ogni singolo lotto come riportato nella tabella che segue:  

 

N. Tipologia Veicolo 
Anno 

Immatric. 
Targa 
Telaio 

Base d’asta 

1 
Autocarro 
con gru 

Iveco 30E8/35A 
gru idraulica 
AMCO VEBA 

703/1S 1998 AP055FN Euro 1.000,00 

2 Autocarro 
Iveco 35/A – 
Cantoni 0577 2005 CV197MB 

Euro 1.000,00 

3 

Autoveicolo 
trasporto 
promiscuo 

Ford Wag 
EBBPDS/P Transit 1996 AH469XF 

 
 

Euro 450,00 

4 Autocarro Fiat Fiorino 1999 
 

BF205MW 
 

Euro 250,00 
 

Tenuto conto che la procedura di aggiudicazione espressamente riportata nel 
summenzionato avviso citava testualmente “L’asta verrà aggiudicata in seduta 
pubblica con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del 
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R.D. n. 827/1924 e s.m.i. ai concorrenti che avranno presentato per ciascun Lotto 
l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta economica più alta) rispetto al prezzo a 
base di gara fissato. I concorrenti potranno partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti. 
Per la partecipazione alla gara è richiesto un sopralluogo obbligatorio per la presa 
visione dei veicoli”; 
 
 Dato atto che in data 08/11/2016 si è tenuta regolarmente l’asta pubblica, 
presieduta dalla Dott.ssa Rosella Legnazzi, quale Presidente della Commissione 
giudicatrice appositamente nominata con determinazione dirigenziale n. 2884 in data 
3 novembre 2016, con l’assistenza del Direttore della Direzione Economato, Gare e 
Acquisti, Dott.ssa Orietta Bocchio, quale Segretario verbalizzante. Hanno presenziato i 
testimoni noti, idonei, richiesti a norma di legge, e i componenti la Commissione 
stessa. Nessun concorrente ha partecipato alla seduta pubblica; 

 
Preso atto che dalle risultanze del verbale di apertura delle offerte presentate, 

redatto in data 8 novembre 2016, iscritto al repertorio n. 1131, in corso di 
registrazione, con il quale si attesta che, entro il termine utile, fissato alle ore 12.00 
del 2 novembre 2016 e nel modo prescritto nell’avviso, risultano pervenuti n. 10 
plichi, di cui 2 di annullamento e sostituzione dei precedenti, come da dichiarazione 
trasmessa dal Servizio Protocollo in data 08/11/2016, posta anch’essa agli atti e 
precisamente: 

  
− Sig. Cavagnoli Ciro in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Ecocar sas – 

prot. 69529 del 20/10/2016; 
− Sig. Hamidi Laroussi – prot. 70130 del 24/10/2016 che annulla e sostituisce il 

precedente prot. 69540 del 20/10/2016; 
− Sig. Ciliberti Aniello in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Ciga Cars srl 

– prot. 71016 del 26/10/2016; 
− Sig. Facchin Paolo in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Pieffemove srl 

– prot. 71744 del 28/10/2016 che annulla e sostituisce il precedente prot. 
71365 del 27/10/2016; 

− Sig. Bona Michele in qualità di Legale Rappresentante della Ditta MB Service – 
prot. 72121 del 31/10/2016; 

− Sig. Gallo Paolo in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Nuova Pa Er srl – 
prot. 72210  del 31/10/2016; 

− Sig. Piero Tinelli in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Tigraf – prot. 
72449 del 02/11/2016; 

− Sig. Mandracchia Michele – prot. 72569 del 02/11/2016. 
 
Tutti i concorrenti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio richiesto, come 

risulta dall’attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata a titolo di ricevuta dalle 
maestranze del Nucleo Operativo gestione automezzi oppure la dichiarazione di 
manlevazione del Comune di Alessandria da ogni responsabilità relativa al mancato 
sopralluogo; 

 
Dall’esame della documentazione amministrativa pervenuta da parte di ciascun 

concorrente, ritenuta per tutti idonea, sono stati ammessi al prosieguo della gara tutti 
gli 8 partecipanti;  

 
Mediante il verbale sopracitato si è dato atto dell’apertura delle “Buste B – 

offerte economiche” e constatato che le offerte non sono risultate inferiori al prezzo 
base fissato nell’avviso d’asta,  per cui la Commissione ha aggiudicato l’alienazione dei 
veicoli ai seguenti soggetti concorrenti: 

 



Determinazione Dirigenziale del  06 dicembre 2016 n. 3401       4 
 

- Sig. Cavagnoli Ciro in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Ecocar sas, come 
miglior offerente per i lotti 1 e 2 ai seguenti prezzi: 
  

Lotto Tipologia  Veicolo Base d’asta Prezzo offerto 

1 
Autocarro con 

gru 

Iveco 30E8/35A 
gru idraulica 
AMCO VEBA 

703/1S Euro 1.000,00 Euro 2.675,00 

2 Autocarro 
Iveco 35/A – 
Cantoni 0577 Euro 1.000,00 Euro 3.147,00 

 
 
- Sig. Ciliberti Aniello in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Ciga Cars srl in 
quanto ha presentato l’offerta economica più alta per il lotto 3 al seguente prezzo: 
 

Lotto Tipologia  Veicolo Base d’asta Prezzo offerto 

3 

Autoveicolo 
trasporto 
promiscuo 

Ford Wag 
EBBPDS/P 

Transit Euro 450,00 Euro 571,00 
 
- Sig. Mandracchia Michele, come miglior offerente per il lotto 4 al seguente prezzo: 
 

Lotto Tipologia  Veicolo Base d’asta Prezzo offerto 

4 Autocarro Fiat Fiorino Euro 250,00 Euro 600,00 
 
Preso atto di quanto sopra si ritiene necessario procedere all’aggiudicazione 

definitiva dell’asta pubblica a favore dei seguenti concorrenti per i lotti di seguito 
indicati: 
-  Lotti n. 1 e 2  - Sig. Cavagnoli Ciro in qualità di legale rappresentante della Ditta 

Ecocar sas; 
-  Lotto n. 3 – Sig. Ciliberti Aniello in qualità di legale rappresentante della Ditta Ciga 

Cars srl; 
-  Lotto n. 4  - Sig. Mandracchia Michele. 

 
Dato atto che i soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. “6 – Modalità di 

pagamento e ritiro beni” dell’avviso di asta pubblica, dovranno effettuare il 
versamento del corrispettivo offerto, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione e procedere al ritiro dei beni, entro il 
termine massimo perentorio di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
assegnazione; 

Dato atto inoltre che tutte le spese e tutti gli oneri per il passaggio di proprietà 
e del ritiro del mezzo sono a carico dell’acquirente, così pure le spese necessarie alla 
demolizione nel caso in cui lo stesso decidesse di procedere alla rottamazione nei 
modi di legge e, nondimeno, il rimborso della tassa di possesso auto, qualora 
l’Amministrazione Comunale, in pendenza della gara e/o assenti comunicazioni e 
disposizione scritte e tempestive in merito da parte dell’aggiudicatario, vi avesse 
provveduto nei tempi di scadenza, come previsto dall’art. 4 del “Modulo D” Foglio patti 
e condizioni; 

      Dato atto che: 
− il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità 

pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 
196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 
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− il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma 
degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

Richiamato il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 156 in data 22.12.2014; 

 Tutto ciò premesso: 

-  Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 

-  Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  Preso atto dell’art. 41 dello Statuto comunale vigente; 

-  Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/05/2016 ad oggetto "Art. 
174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2016-
2018"; 

-  In forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono 
integralmente riportate e approvate, ai soggetti sotto riportati i veicoli di 
proprietà comunale di cui ai lotti di seguito individuati:  
-  Lotto n. 1 e 2  - Sig. Cavagnoli Ciro in qualità di Legale rappresentante della 

Ditta Ecocar sas, Zona Industriale Asi loc. Pantano, 80011 Acerra (NA) – 
P.IVA 03913251215 per l’importo complessivo di euro 5.822,00; 

-  Lotto n. 3 – Sig. Ciliberti Aniello in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta Ciga Cars srl, via Taddeo da Sessa CDN Torre Luisa Is/C6, 80143 
Napoli – P.IVA 04609110632 per l’importo di euro 571,00; 

-  Lotto n. 4 – Sig. Mandracchia Michele, via dell’Osterietta 20, 15121 
Alessandria – C.F. MNDMHL66D04B429S per l’importo di euro 600,00. 

2. Di autorizzare i soggetti aggiudicatari al versamento del’importo corrispondente 
al prezzo offerto in sede di gara, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione, secondo le modalità e disposizioni 
espressamente indicate all’art. “6 – Modalità di pagamento e ritiro beni” 
dell’avviso di asta pubblica; 

3. Di aver stipulato con i soggetti aggiudicatari il relativo contratto, come da 
verbale di gara redatto dal Segretario verbalizzante, Dott.ssa Orietta Bocchio, 
iscritto al repertorio n. 1131 in data 08/11/2016, in corso di registrazione; 

4. Di accertare la somma complessiva di euro 6.993,00 quale corrispettivo 
derivante dall’alienazione di veicoli di proprietà comunale, imputandola al 
capitolo 404010020  (Ricavo da alienazioni di beni – mezzi di trasporto), codice 
del Piano dei conti finanziario E.4.04.01.01.001 , a carico del Bilancio 2016 – 
2018.  

 

 IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 dicembre 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606090100 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E 
RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE 
ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 05 dicembre 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 06 dicembre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4078 il  06 dicembre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


