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DETERMINAZIONE N° 33 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

OGGETTO: Alienazione di un pulmino attrezzato per il trasporto disabili targato BK708MA 
– Approvazione avviso  

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.15 del 22.05.2019 "Presa d'atto 

dell'autorizzazione dell'Ulss n. 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 
17/06/2019 del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario Direttore 
dell'Ente La C.A.S.A. di Schio (VI)"; 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 18.06.2019 con la quale 
il Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell'Ente, viene nominato 
Responsabile Unico dei procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi 
dell'art.31 del D.lgs. 50/2016; 

 
*********************** 

 Premesso che all'interno del parco macchine dell’I.P.A.B. è presente un pulmino attrezzato 
per il trasporto disabili targato BK708MA obsoleto e non più utilizzato; 

Autovettura Targa Tipologia Immatric. Km Ubicazione 
DAIMLERCHRYSLER AG 
MB310 
DF NG/35/35/B 
 

BK708MA 
 
 

M2 - Trasporto 
specifico persone 
particolari 
condizioni 

10/07/2000 
 
 

 150.414 
 
 

Via Baratto 39 
Schio (VI)  
 

Il veicolo oggetto di alienazione è attrezzato per il trasporto di nr. 3 disabili su carrozzelle 
nella zona centrale e di nr. 4 disabili deambulanti su altrettanti sedili attrezzati con cinture a 
doppia bretella - Bollo regolarmente pagato con scadenza 30/09/2022 - Revisione in 
scadenza a luglio 2022; 
 

 Considerato che i costi sostenuti per il mantenimento del suddetto automezzo non sono 
giustificati in mancanza di un effettivo utilizzo dello stesso per finalità di pubblico interesse;  
 

 Preso atto che la vendita del mezzo, oltre a ridurre la spesa, comporterà un'entrata per 
l'I.P.A.B. in base all'attuale valore di mercato dello stesso; 
 

 Ritenuto, pertanto, di indire un avviso pubblico per la cessione del pulmino mediante 
procedura di manifestazione di interesse con contestuale offerta; 

 
 Precisato che possono presentare offerta i soggetti, pubblici o privati, che non siano incorsi 

nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione; 
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 Ravvisato che: 
 Il pulmino viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in ci si trova. Nessun reclamo e 

nessuna contestazione sarà ammessa né prima né dopo l’aggiudicazione. Al fine di evitare 
qualsiasi obiezione i concorrenti dovranno prendere visione delle condizioni generali del 
mezzo effettuando un sopralluogo presso la sede di custodia in Via Baratto 39 a Schio 
(VI); 

 Il soggetto assegnatario dovrà provvedere al pagamento del valore offerto, da effettuarsi in 
un’unica soluzione e comprovato con l’invio all’ufficio Approvvigionamenti di copia della 
ricevuta di versamento, mediante bonifico presso UNICREDIT BANCA SPA intestato a 
I.P.A.B. LA C.A.S.A. IBAN IT52K0200860755000000502899, riportante come causale la 
seguente dicitura “Acquisto pulmino targato BK708MA”; 

 Il soggetto assegnatario del bene dovrà impegnarsi ad effettuare il passaggio di proprietà, a 
proprie spese, entro gg.15 (solari) dall’aggiudicazione, comunicandone gli estremi; 

 Dovrà inoltre provvedere al ritiro del mezzo entro i successivi 15 giorni solari con ogni 
spesa a proprio carico; 

 Sarà obbligo del soggetto aggiudicatario cancellare le scritte ed il logo dalla carrozzeria del 
pulmino; 

 Dell’operazione di consegna verrà redatto apposito verbale;  
 L’assegnatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati, durante le 

operazioni di ritiro, sia nei confronti di persone e cose dell’I.P.A.B., sia di terzi; 
 
 Vista la bozza dell’avviso del 7.02.2022, agli atti; 
 
 Preso atto che le offerte pervenute, non impegnative in alcun modo per l’I.P.A.B., saranno 

esaminate dal Responsabile del Procedimento che procederà all’assegnazione del bene al 
miglior offerente anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente. Nel caso in cui risultino presentate offerte uguali, l’assegnazione verrà rinviata 
ed i concorrenti in questione verranno invitati a presentare un miglioramento dell’offerta;  

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 

dello stesso 
 

DETERMINA 
 

Per quanto sopra riportato: 
 

1. Di approvare la bozza dell’Avviso pubblico, agli atti; 
 

2. Di procedere, pertanto, per le motivazioni sopraesposte, alla pubblicazione dell’avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse con contestuale offerta per la cessione del 
pulmino attrezzato per il trasporto disabili targato BK708MA non più utilizzato: 
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Autovettura Targa Tipologia Immatric. Km Ubicazione 
DAIMLERCHRYSLER AG 
MB310 
DF NG/35/35/B 
 

BK708MA 
 
 

M2 - Trasporto 
specifico persone 
particolari 
condizioni 

10/07/2000 
 
 

 150.414 
 
 

Via Baratto 
39 Schio (VI)  
 

 
3. Di prendere atto che la somma da introitare troverà corrispondenza al conto economico 

031050120 “Altri ricavi e proventi” del Bilancio Economico Previsionale dell’anno 
2022, di prossima approvazione; 

 
4. Di prendere atto che con la cessione della proprietà l’I.P.A.B. è di fatto e di diritto 

esonerata da ogni responsabilità conseguente all’utilizzo futuro del mezzo, 
 
5. Di procedere con la cancellazione del bene dal Registro Beni ammortizzabili 

contestualmente alla cessione; 
 
6. Di prendere atto dell'esecutività del presente provvedimento considerato 

l'apposizione del visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile;  
 
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la 

durata di 15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di 
sua competenza.  

 
 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
 

  
 
* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

Roso Stefania 
 

* F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
Susanna Dalla Riva 

 

* F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Peruffo Marco 

 

   * F. to 
 

_________________ 


