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Delibera n. 159/2020  

 

Oggetto: procedura di vendita al prezzo di realizzo di beni, nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, costituiti da 3 locomotori da manovra Henschel matricole 31871 – 

31872 - 31873. Aggiudicazione. 

  

IL PRESIDENTE 

• Vista la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;  

• Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 di nomina del Dott. Pietro Spirito a Presidente 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";  

• Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m. "Riordino della disciplina 

Riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni";  

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi;  

• Vista la propria delibera 145/20 relativa alla vendita di n.3 locomotori da manovra 

Henschel matricole 31871 – 31872 – 31873, in stato di semiabbandono, con procedura 

di vendita semplificata a prezzo realizzo mediante sollecitazione di offerte. 

 

• Il rup del procedimento dott. Dario Leardi attesta che in data 10/7/2020 alle ore 12,00 

ha proceduto all’esame delle seguenti offerte pervenute tempestivamente: 

prot. data ora di arrivo società   prezzo offerto  

14658 09/07/2020 10,3 ferservice srls           7.000,00  

14809 10/07/2020 9,55 larfer srl           9.200,00  

14810 10/07/2020 9,44 a.f.r. locomotori srl         25.000,00  

e che, quindi, la migliore offerta è quella prodotta dalla AFR Locomotori srl verso il 

corrispettivo di euro 25.000,00. 

 

• Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione al miglior offerente; 
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• Dato atto che il segretario generale esprime favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4,5,6 della 

legge 241/90  

  Il segretario generale  

Ing. Francesco Messineo  

 

DELIBERA 

 Di procedere all’aggiudicazione della procedura di alienazione dei beni in oggetto alla 

Afr locomotori srl con sede in via Labriola 8 81020 S. Marco evangelista (Ce) cf/pi 

03032850616 all’esito del versamento del prezzo di cui al successivo punto; 

 Di determinare il prezzo di vendita a corpo in euro 25.000,00 (ogni onere a carico 

dell’acquirente) che devono essere versati, a termine di bando, entro 10 giorni dalla 

data di notifica della presente sul conto della adsp in unica soluzione: 

Banca Popolare di Torre del Greco 

filiale 162 – Napoli Porto 

Calata Porta di Massa Interno Porto 

Iban: IT16M0514203401162571159675 

 Di dare atto che all’esito dell’incasso la presente delibera acquisisce efficacia definitiva 

e, all’esito, si procederà alla stipula del contratto di vendita. 

 Di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

Napoli, 10/07/2020  

    IL PRESIDENTE  

(dott. Pietro Spirito)  
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