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DETERMINAZIONE N° 63 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

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

 
OGGETTO: Alienazione di un pulmino attrezzato per il trasporto disabili targato BK708MA 
– Affidamento ditta Finomotori Service S.r.l.   

 
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 si è reso necessario indire una procedura di gara per la cessione di n.1 pulmino 

attrezzato per il trasporto disabili targato BK708MA in quanto obsoleto e non 
utilizzato: 

Autovettura Targa Tipologia Immatric. Km 
Ubicazione 

 

DAIMLERCHRYSLER 
AG MB310 DF 

NG/35/35/B 
BK708MA 

M2 – 
Trasporto 
specifico 
persone 

particolari 
condizioni 

10/07/2022 150.141 

IPAB LA 
C.A.S.A. 

Via Baratto 
39 Schio 

(VI) 

 che con determinazione a contrarre n. 33 del 07.02.2022 si indiceva relativa 
procedura per la cessione, con la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale; 

 che si intende cedere la proprietà al migliore offerente; 
 che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ente dal 07.02.2022 al 

28.02.2022 e sono pervenute n° 3 manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del 
giorno 28.02.2022 così protocollate: 

N° PROT. DENOMINAZIONE PARTITA 
IVA 

OFFERTA 

1 N° 653 del 
28.02.2022  

FINOMOTORI SERVICE 

Via Regina 2 – Fino Mornasco CO 

02862320138 1.290,00€ + 
IVA 
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2 N° 655 del 
28.02.2022 

PIEFFE MOVE SRL 

Via Tagliamento 2 – San Bonifacio 
VR 

04008110233 551,00€ + IVA 

3 N° 669 del 
28.02.2022 

MB SERVICE 

Via G.Miglio 1 – Lavagno VR 

04310530235 3.100,00€ + 
IVA 

 Preso atto che l’offerente MB Service di Lavagno (VR), con comunicazione del 4.03.2022 
prot. 714, ha ritirato la propria offerta per il pulmino attrezzato per il trasporto disabile; 

 Visto il verbale del Responsabile del Procedimento dell’11.03.2022 prot. 813, allegato alla 
presente determinazione; 
 

 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; 
 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; 

 L’affidatario 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; 
 

 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 cedere il pulmino attrezzato per il trasporto disabili in dismissione Targato 
BK708MA al migliore offerente e precisamente alla ditta:  

N
° 

PROT. DENOMINAZIONE PARTITA 
IVA 

OFFERTA 

1 N° 653 del 
28.02.2022  

FINOMOTORI SERVICE 

Via Regina 2 – Fino Mornasco CO 

02862320138 1.290,00€ + IVA 
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2. Di demandare all’Ufficio Approvvigionamenti ed all’Ufficio Ragioneria dell’I.P.A.B. i 
successivi adempimenti; 

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

031050125 “Plusvalenze ordinarie da alienazioni beni” del Bilancio Economico 
Previsionale dell’anno 2022; 

 
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 
 

_____________ 
 


