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SERVIZIO AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: C.U.C. – Approvazione bando per la vendita di beni mobili
di proprietà comunale con il sistema a base d’asta con il miglior prezzo
offerto da esprimersi in aumento con offerte segrete

N. 26
Del Reg. UTAC
DATA 21/04/2016

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
CONSIDERATO che con apposita Deliberazione di Giunta Comunale il Comune di Marano Equo
(Rm) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza istituita presso la
Comunità Montana dell’Aniene;
VISTA la determinazione n. 12 del 16/03/2016 dell’Ufficio Tecnico del Comune di M;arano Equo
pervenuta al protocollo dell’Ente il giorno 21.04.2016 al n. 834 con la quale si trasmette il bando di
gara e si fa richiesta di procedere con l’avvio delle procedure di gara;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 26 del 11.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante successivamente modificata con
Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 15 del 22/02/2016;
RITENTUTO pertanto opportuno pubblicare il bando di gara ed avviare la procedura di vendita
così come previsto dalla vigente normativa;
VISTO l’art. 24 del D.lgs 163/2006 così come modificato dal D.Lvo. 50/2016 il quale esclude la
rivendita e la locazione di beni dall’ambito di applicazione di detti strumenti normativi;
DATO ATTO che non si rende pertanto necessaria l’acquisizione del CIG;
VISTO il D.L. 70/2011;
VISTO il R.D. 23.05.1924 n. 827 art. 65 e seguenti;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
La Premessa viene richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

1. Di approvare la documentazione relativa al Bando di Gara per la vendita di beni mobili di
proprietà comunale con il sistema a base d’asta con il miglior prezzo offerto da esprimersi in
aumento con offerte segrete;
2. di avviare la di vendita attraverso la pubblicazione sul sito internet – albo pretorio on line
del presente provvedimento e
3. Di dare atto che la commissione di Gara sarà nominata con apposito provvedimento
successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte;
4. Di dare atto che l’obbligazione giuridica verrà perfezionata, successivamente
all’aggiudicazione, dal Comune di Marano Equo con l’impresa che risulterà vincitrice;
5. Di annotare la presente Determinazione sull’apposito registro delle Determinazioni;
6. Di procedere con la pubblicazione del presente provvedimento e di tutti gli allegati di cui al
punto n. 1 sull’albo pretorio on – line della Centrale Unica di Committenza;
7. Di dare atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile per la Comunità Montana
dell’Aniene

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Dr. Agr. Marco Alimonti

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA - REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Marco Alimonti, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico con riferimento alla
presente determinazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità,
la regolarità e la correttezza amministrativa.
NOTE:________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Dr. Agr. Marco Alimonti
Data ________________
PUBBLICAZIONE
N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana dell’Aniene
per 15 giorni consecutivi dal ____________ al ________________
Data Pubblicazione _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
Dr. Agr. Marco Alimonti

