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Delibera n. 354 / 2022
Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione dell'autovettura FiatPanda - targata DW351GT - rientrante nel parco auto di proprietàdell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Nomina RUP- Approvazione Avviso pubblico e atti di gara.

IL PRESIDENTE
VISTO: il Decreto n. 41 del 01 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS) nominaPresidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la Legge 28 gennaio 94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n.169/16, recante disposizioni per il riordino dellalegislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, prepostoalla segreteria tecnico-operativa, “... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale,cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”; la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 recante “Disciplina delle Convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi edisciplina del benchmark delle convenzioni quadro” e s.m.i.; la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016e s.m.i.; il vigente Piano Triennale Anticorruzione ed il Programma Triennale per la trasparenza e l’Integrità 2022/2024dell’AdSP, adottato con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;DATO ATTO che il dr. Dario Leardi, Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, nel proporre l’adozionedella presente deliberazione, fornisce i seguenti dati e informazioni attestando quanto segue: con nota prot. 18012/2022 proveniente dal personale utilizzatore, è stata trasmessa all’Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e Gare relazione puntuale circa le condizioni in cui versa l’autovettura di servizio Fiat Panda di colorebianco targata DW351GT facente parte del parco autovetture di proprietà di questa Adsp e assegnata in uso apersonale incardinato nell’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia (disposizione del Dirigente dell’UfficioSecurity prot. 123/2020); dalla suddetta relazione si evince che l’autovettura di che trattasi risulta inutilizzata sin dal 2021 per unmalfunzionamento del servosterzo e che, comunque, date le caratteristiche tecniche della vettura (in particolarela classe ambientale E4) la stessa sarebbe scarsamente utilizzabile, in disparte all’ulteriore dispendio economicoper ripristinarne la funzionalità; allo stato il cespite rappresenta esclusivamente un costo per questa Amministrazione: il valore del veicolo è statocompletamente ammortizzato mentre restano in essere il pagamento dell’imposta di bollo, delle spese diassicurazione, della tassa di circolazione, etc; la rottamazione dell’autovettura comporterebbe altresì un costo a carico dell’Ente (circa 350 euro oltre eventualispese di movimentazione);
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CONSIDERATO CHE:
 le alternative possibili sono, dunque, vendita o rottamazione; prima di procedere alla rottamazione dell’autovettura in oggetto, si ritiene opportuno esperire tentativo dialienazione del bene medesimo mediante una procedura ad evidenza pubblica da aggiudicare al miglior offerente(prezzo di realizzo), così come proposto con nota prot. n. 28454 del 22.11.2022; a tale scopo sono stati predisposti avviso di procedura ad evidenza pubblica e modello di partecipazione e diofferta prezzo; l'aggiudicazione verrà disposta in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta di acquisto; l’avviso di procedura ad evidenza pubblica, completo di allegati, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionaledell’Adsp – sezione Gare – Bandi di gara; la procedura di cui trattasi non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideliberazione, a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Dirigentedell’Ufficio Risorse Finanziarie,Strumentali e Garedr. Dario Leardi__________________________

ALLA STREGUAdell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28gennaio 1994 n. 84 Il Segretario Generalearch. Giuseppe Grimaldi__________________
D E L I B E R Aper i motivi espressi in premessa che, di seguito, si intendono integralmente richiamati:1. di autorizzare l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’autovettura Fiat Panda- targata DW351GT – rientrante nel parco auto di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale;2. di approvare l’avviso di procedura ad evidenza pubblica ed il modello di partecipazione e di offerta prezzoallegato all’avviso;3. di disporre la pubblicazione dei documenti di cui al punto 2) sul sito istituzionale dell’Adsp – sezione Gare –Bandi di gara;4. l'aggiudicazione verrà disposta in favore del soggetto che avrà presentato il miglior prezzo di acquisto;5. all’esito dell’aggiudicazione e del pagamento del prezzo offerto si procederà a trasferire la proprietà del benecome da normativa vigente;6. di precisare che la procedura di cui trattasi non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;7. di nominare il dott. D. Leardi dirigente dell’Ufficio Finanziarie, Strumentali e Gare quale Responsabile Unico delProcedimento;8. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di predisporre tutti gli atti consequenziali perl’espletamento della procedura di cui al presente atto;9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e s.m.i.e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale;10. di notificare la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:- all’ UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare;- al RUP incaricato;- al R.P.C.T. e Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionaledell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

24.11.2022 Il PRESIDENTE
f.to Andrea ANNUNZIATA




