
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 
Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 96 del 28/08/2012 

 

OGGETTO: Razionalizzazione del parco automezzi dell’Ente – indizione pubblico incanto per la vendita di 

n. 5 veicoli. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO il Decreto Legge n. 78/2010, art.6, comma 14 che prevede forme di riduzione della spesa in materia 

di autovetture; 

 

VISTA la Direttiva Brunetta n. 6 dell’11 maggio 2010 relativa all’utilizzo delle autovetture in dotazione alle 

amministrazioni pubbliche; 

 

PREMESSO che l’Ente ha nella propria dotazione automezzi di varie tipologie (veicoli, autocarri e trattori) 

utilizzati per esigenze d’ufficio e i cantieri forestali; 

 

CONSIDERATO che alcuni di questi veicoli sono ormai datati o parzialmente fuori uso e necessitano di 

riparazioni particolarmente costose;  

 

DATO ATTO che tale mezzi sono ritenuti non più idonei allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non 

si ravvisa la convenienza, in termini di costi/benefici, di sostenere spese di riparazione o manutenzione e 

pertanto non  è più economicamente conveniente continuare a utilizzare tali mezzi; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito di una gestione del parco automezzi dell’Ente secondo criteri di 

economicità e di funzionalità è stato ritenuto opportuno procedere alla  dismissione dei seguenti veicoli: 

 

Modello     Data  

Immatricolazione 

Fiat Punto BK328NE 28/04/2000 

Fiat Panda 4x4 BK994ND 27/04/2000 

Fiat Panda  4x4 BA728HS 17/12/1998 

ZK (Zastava Kamioni) 4x4 CK025TE 24/12/2003 

Trattore New Holland AV888W comprensivo di rimorchio e attrezzi vari 28/02/2005 

 

CONSIDERATO che gli autoveicoli indicati in tabella hanno un residuo valore commerciale desunto sulla 

base di avvenuta indagine, agli atti, dell’attuale mercato dell’usato e pertanto si ritiene opportuno procedere 

alla dismissione degli stessi mediante vendita a terzi; 

 

VISTO l’art. 3 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e s.m.i in base al quale i contratti dai quali derivi un’entrata per 

le Pubbliche Amministrazioni devono essere preceduti da pubblici incanti, 

 

RITENUTO di indire una procedura di pubblico incanto per la vendita, suddivisa in n. 5 lotti, dei  veicoli 

indicati in tabella, da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta,  

 

CONSIDERATO che  

 l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore dell’offerta contenente il prezzo migliore o 

almeno pari rispetto a quello fissato nella base d’asta; 

 alla pubblicità della vendita si procederà mediante pubblicazione dell’avviso d’asta sul sito web 

dell’Ente; 



 l’imputazione del ricavo derivante dalla vendita è rinviata a successivo provvedimento di 

aggiudicazione; 

 

RITENUTO opportuno per l’economia del procedimento di autorizzare il Direttore ad effettuare sin d’ora la 

vendita mediante trattativa privata o altre forme ritenute idonee in ordine a quei lotti per i quali il pubblico 

incanto avesse esito infruttuoso nonché eventualmente di procedere alla rottamazione; 

 

VISTO l’art. 108 del vigente Regolamento dell’Ente;   

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di indire una procedura di pubblico incanto, ai sensi dell’art. 3 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e s.m.i., con 

il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta, per la vendita, suddivisa in n. 5 

lotti, degli autoveicoli in premessa indicati; 

2. di stabilire la base d’asta dei singoli mezzi come di seguito indicato: 

 

N. 

Lotto 

Modello Data  

Immatricolazione 

Importo A Base 

D’asta 

1 Fiat Punto BK328NE 28/04/2000 € 1.000,00 

2 Fiat Panda 4x4 BK994ND 27/04/2000 € 500,00 

3 Fiat Panda  4x4 BA728HS 17/12/1998 € 300,00 

4 ZK (Zastava Kamioni) 4x4 CK025TE 24/12/2003 € 2.500,00 

5 Trattore New Holland AV888W 

comprensivo di rimorchio e attrezzi vari 

28/02/2005 € 34.400,00 

 

 

3. di approvare la seguente documentazione allegata: 

 lo schema di avviso d’asta, 

 l’istanza di ammissione all’asta, 

 il modulo offerta economica, 

 le schede tecniche dei veicoli in vendita; 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso d’asta sul sito web dell’Ente; 

5. di riservare l’imputazione del ricavo conseguente a successivo provvedimento di aggiudicazione; 

6. di autorizzare sin d’ora il Direttore alla vendita mediante trattativa privata o altre forme ritenute idonee in 

ordine a quei lotti per i quali il pubblico incanto avesse esito infruttuoso nonché eventualmente di 

procedere alla rottamazione; 

7. di demandare al Direttore ogni ulteriore atto necessario; 

8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. 53/93. 

 

       IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


