
Affari generali e Polizia provinciale

Dirigente LEONELLI FABIO

Determinazione n°  23 del 06/09/2017

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  PER ATTIVARE LA SECONDA PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI N.3 
MOTOCICLI  E N.1 CARRELLO MOTO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI MODENA..

Premesso:
- che la Provincia di Modena è proprietaria di tre motoveicoli ed un carrello-moto che erano utilizzati 

dagli agenti del Corpo di Polizia provinciale di Modena ma che sono oramai in disuso da qualche 
anno e che, pertanto, sono stati oggetto di  dichiarazione dello stato di disuso e di procedura di 
vendita tramite trattativa privata, trattandosi di beni  mobili disponibili di valore di stima inferiore 
al  limite  stabilito  sia  dall'art.11  comma  1  lett.b)  del  vigente  Regolamento  dei  contratti  della 
provincia di Modena ed  ai sensi  dell'art. 40 del vigente Regolamento per il funzionamento dei  
servizi economali.

- che è stata effettuata una stima del valore dei beni mobili  disponibili costituiti da tre motocicli e un 
carrello porta moto di proprietà della Provincia di Modena e che, con determinazione n. 17 del  
13/6/2017, si è proceduto all'indizione di asta pubblica finalizzata all'alienazione dei suddetti beni 
mediante offerte segrete in rialzo, con aumento minimo di € 50,00 rispetto al prezzo posto a base 
d'asta per ciascun bene.

Considerato che l'apertura delle buste contenenti  le offerte relative all'asta pubblica per la 
vendita dei beni in oggetto era stata fissata per il giorno 19 Luglio 2017  e constatato che, nei termini 
prescritti  dall'avviso d'asta,  non è pervenuta alcuna offerta, il Presidente di gara, come risulta da 
verbale di gara assunto agli atti con prot. 29122 del 20/7/2017, dichiarava deserta l'asta  e decideva 
di procedere all'alienazione dei beni indicati tramite trattativa privata fissando un importo minimo 
per ciascun bene di  € 300,00 e stabilendo che tutte le spese inerenti  il  passaggio di proprietà,di  
reimmatricolazione,  di  demolizione  e  ogni  altra  spesa  prevista  e  non  al  fine  di  perfezionare 
l'acquisizione dei beni, sarebbero stati a carico dell'aggiudicatario.

Ritenuto, pertanto, di dover dare seguito alla citata procedura  mediante pubblicazione di un 
Avviso  di  vendita   per  l'alienazione  dei  suddetti  beni  mobili,  applicando,  per  quanto  vigenti  e 
compatibili, le procedure ad evidenza pubblica di cui al DR.D. n.827/1924.

Rilevata la necessità di pubblicare l’avviso  secondo le seguenti modalità: 
- pubblicazione all’Albo Pretorio online ; 
- pubblicazione sul sito internet della Provincia di Modena, in Amministrazione trasparente, bandi 

di gara ed aste pubbliche, avvisi;
Dato atto che occorre attivare la procedura amministrativa finalizzata alla vendita dei suddetti 

beni  attraverso trattativa  privata  fissando un importo minimo per ciascun bene di  €. 300,00   e  
stabilendo che  saranno  a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti il passaggio di proprietà, 
di  reimmatricolazione,  di  demolizione  ed ogni  altra  spesa prevista  e non al  fine di  perfezionare 
l'acquisizione dei beni con l’osservanza, per quanto compatibili  ed applicabili,  delle disposizioni 
stabilite nel Regolamento sul patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/05/1924 n. 
827 e ss.mm.ii.; 
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Vista la documentazione 
1. Avviso pubblico-disciplinare ; 
2. fac-simile domanda di partecipazione/dichiarazione – 
3  fac-simile offerta economica – 

Visto il T.U.E.L. di cui D.Lgs. N.267/2000 e ss.mm.ii. 
Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 

Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell' Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area Amministrativa e sul sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente LEONELLI FABIO  determina

1) di dare atto dell'esito deserto della prima procedura di vendita dei beni  e, richiamate le premesse 
al presente atto che formano parte integrante dello stesso e il verbale del Comando di Polizia 
Provinciale Prot. 29122 del 20/6/2017  con il quale è stato deciso di procedere alla vendita  a 
trattativa privata ( ora procedura negoziata con minima procedimentalizzazione e formalità, ma 
nel rispetto dei principi del Trattato e del D.Lgs.n.50/2016 per quanto applicabili) determina di 
procedere ad un'ulteriore procedura di vendita dei beni oggetto del presente atto mediante Avviso 
pubblico  dei  beni  mobili  disponibili  costituiti  da  tre  motocicli  e  un  carrello  porta  moto  di  
proprietà della Provincia di Modena ad un importo minimo per ciascun bene di €. 300,00, 

2) di procedere alla dismissione di tre motocicli e un carrello moto di proprietà della Provincia di  
Modena mediante offerte al rialzo rispetto all’importo oggetto di stima; 

3) di  definire che l’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta; 
4) di dare atto che la documentazione  di gara assunta agli atti dell'ente nel corso del precedente  

procedimento  di  vendita  e  sotto  descritta  mantiene  la  propria  validità  anche  nella  presente 
procedura ad eccezione  del prezzo posto  base di vendita e delle diverse modalità operative ed 
organizzative relative al rinnovo della procedura: 

a) Avviso di vendita - disciplinare per l'alienazione di tre motocicli ed un carrello trasporto 
moto in disuso in dotazione al Corpo di Polizia provinciale della Provincia di Modena ; 

b) fac-simile domanda di partecipazione/dichiarazione; 
c) fac-simile offerta economica;

5) di dare atto che la pubblicità della presente gara avverrà secondo le seguenti modalità: 
a. pubblicazione all’Albo Pretorio online; 
b. pubblicazione sul sito internet della Provincia di Modena, in bandi di gara ed avvisi;
c.  mediante  pubblicità  su  mezzi  di  stampa,  giornali  di  annunci  ed  altre  pubblicazioni 

commerciali simili per tipologia e a titolo gratuito. 

Il Dirigente LEONELLI FABIO
Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente
Modena, lì ...............................  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________
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