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Oggetto: Alienazione per rottamazione in unico lotto di n.52 veicoli in disuso di 
proprietà dell'Ente mediante avviso d'asta pubblica. 

 
 

IL RESPONSABILE  

RICHIAMATI:  

• la Disposizione Dirigenziale prot. 57325 del 23/02/2021 relativa all'affidamento al 
sottoscritto dell'incarico di direzione della struttura denominata U.O. Casa Comune, 
economato, autoparco, fino al 31/12/2021; 

• il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 2020 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.72;  

• la Delibera di G.C. n. 140 del 28/05/2019 ad oggetto “Adeguamento dell’assetto 
organizzativo dell’Ente. Modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”, che 
assegna il Centro di Costo n. 0105 “Autoparco” al Centro di Responsabilità n. 94 
U.O. Casa Comune, Economato e Autoparco del Dipartimento Servizi di Staff, 
assieme agli obiettivi e alle risorse assegnate al Responsabile del suddetto Centro; 

• la Delibera di G.C. n. 3 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 – 2023, integrato con il Piano Dettagliato degli 
obiettivi (PDO) e con il Piano della Performance contenente la scheda attinente al 
Centro di Responsabilità 94 e al Centro di Costo n. 0105, ai sensi dell’art. 169 del 
D.lgs 267/2000; 

 

RILEVATO che: 
- presso l’Autoparco dell’Ente sono fermi in deposito e non circolanti diversi veicoli 

dell'ente per ragioni connesse alla loro obsolescenza, non conformità alle disposizioni in 
materia di inquinamento ambientale, grave danneggiamento a seguito di incidenti o gravi 
rotture meccaniche che non ne rendono conveniente la riparazione; 

- per gli stessi veicoli, già totalmente ammortizzati nel conto del patrimonio dell'Ente, 
non è possibile determinare un valore commerciale in considerazione della vetustà e stato 
di conservazione; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla alienazione per successiva rottamazione dei 
veicoli sopracitati, elencati nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, mediante avviso d’asta pubblica rivolto ad operatori economici che siano 
centri demolizione attivi e autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i alle operazioni 
di smaltimento e recupero dei veicoli fuori uso, rinvenibili dal sito ACI; 
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VISTO lo schema di bando per la alienazione/rottamazione di veicoli di proprietà del 
Comune di Rimini (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che trattandosi di contratti attivi le procedure di cui al presente 
provvedimento esulano dall’applicazione del d.lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto stabilito 
dall’art. 4 che recita: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi 
e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica”; 

 
DATO ATTO che: 
• L’asta per la alienazione dei veicoli elencati nell’allegato 2 al presente 

provvedimento si svolgerà 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 il metodo 
delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi degli 
artt. 73, lett. c,  76 e del R.D. n. 827/1924, ed in osservanza delle disposizioni 
contenute nel bando sopra richiamato; 

• La procedura di cui al R.D. 827/1924 e il bando predisposto garantiscono il rispetto 
dei principi enucleati dal precitato art. 4 d.lgs. n. 50/2016; 

• In caso di parità si procederà come previsto dall'art.77 del succitato R.D. come 
segue: 
◦ se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta di gara, al rilancio, tra essi 

soli, mediante offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta non 
risulti migliore delle altre; 

◦ se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla 
seduta, ovvero non intendano migliorare l’offerta presentata, l’aggiudicazione 
avverrà mediante sorteggio. 

 
RITENUTO di fissare l’importo a base d’asta pari a zero, tenuto conto del valore 

commerciale degli stessi veicoli, degli oneri di radiazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico, dei costi di trasporto e smaltimento a carico dell’aggiudicatario, 
compensati dagli eventuali proventi derivanti dall’attività di vendita di componenti ancora 
in efficienza; 

 
STABILITO altresì che al termine del procedimento attivato con il presente atto, si 

procederà con successivo provvedimento all’individuazione dell’aggiudicatario e 
all’eventuale relativo accertamento di entrata; 

 
DETERMINA  

1. di procedere con il presente provvedimento alla alienazione per la successiva 
rottamazione dei veicoli di proprietà del Comune di Rimini dettagliati nell’elenco 
formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2); 
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2. di approvare lo schema di bando per la alienazione e successiva rottamazione di veicoli 
di proprietà del Comune di Rimini (Allegato 1), l'elenco dei veicoli (Allegato 2), il 
modello di domanda di partecipazione (Allegato 3), il modello di offerta economica 
(Allegato 4) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3. di stabilire che si procederà mediante avviso d’asta pubblica rivolto ad operatori 
economici che siano centri demolizione attivi e autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/2006 
e s.m.i alle operazioni di smaltimento e recupero dei veicoli fuori uso, rinvenibili dal 
sito ACI; 

4. di dare atto che l’asta si svolgerà 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 il metodo 
delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi degli artt. 
73, lett. c, 76 e 77 del R.D. n. 827/1924, ed in osservanza delle disposizioni contenute 
nel bando sopra richiamato; 

5. di stabilire che a seguito della alienazione dei veicoli di proprietà comunale di cui 
trattasi, si procederà alla relativa cancellazione dall’elenco inventariale dei beni mobili 
registrati, ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

6. di dare atto che il Responsabile dell’U.O. Casa Comune, Economato e Autoparco 
provvederà all’espletamento delle procedure amministrative e alla sottoscrizione della 
documentazione necessaria alla alienazione per rottamazione dei veicoli elencati 
nell’allegato 2 al presente provvedimento in nome e per conto del Comune di Rimini; 

 
7. di stabilire che al termine del procedimento attivato con il presente atto, si procederà con 

successivo provvedimento all’individuazione dell’aggiudicatario e all'accertamento di 
entrata al capitolo 20420 denominato "vendita automezzi" sulla scorta dell’offerta 
economica pervenuta; 

8. di trasmettere all’Ufficio Controllo di Gestione il presente provvedimento divenuto 
esecutivo; 

9.  di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Comunale on line; 

10. di pubblicare il bando e relativi allegati sul sito internet dell'Ente sezione Bandi e Gare; 

11. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Monetti, Responsabile 
U.O. Casa Comune, Economato e Autoparco. 

 
p. Il Responsabile U.O.  

Mario Monetti 
Il Dirigente 

SettoreRagioneria 
Generale 

  William Casanova 


