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Determinazione di approvazione verbale di gara a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica per alienazione veicolo Piaggio Porter targato CF541EP 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
Richiamati i seguenti atti e provvedimenti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, del 25.11.2021, con la quale è stato 
approvato il DUPS relativo agli anni 2022-2024; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 4, del 31.01.2022, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 9, del 02.02.2022, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per il triennio 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 5 del 23.02.2022, con il quale è stata attribuita al 
sottoscritto la responsabilità dell’Area Vigilanza; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 109, del 12/10/2022, con la quale si 
autorizzava il sottoscritto Responsabile dell’Area Vigilanza a predisporre la procedura ad 
evidenza pubblica per l’alienazione del seguente mezzo di proprietà comunale: 

N.  Descrizione Targa Imm.ne Km. Scad.  
revisione 

Scad. tassa 
di circol. 

1 Piaggio Porter CF541EP 11/02/2003 120.154 04/2023 01/2023 

Atteso che il sottoscritto Responsabile in data 24/10/2022 ha predisposto il bando per la 
vendita e il modello per la comunicazione dell’offerta al rialzo, pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sull’albo 
pretorio online, dal giorno 26/10/2022 al giorno 25/11/2022; 
Rilevato che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 25/11/2022 sono pervenute n.12 
(dodici) offerte, mentre n.1 (una) offerta è pervenuta fuori limite temporale;  
Visto il verbale di gara redatto in data 29/11/2022, agli atti di questo ufficio, riportante le 
seguenti offerte economiche: 
 

Nr. PROTOCOLLO  MITTENTE OFFERTA 

1 0009232 del 
02/11/2022 MB SERVICE € 2.851,00 

2 0009329 del 
04/11/2022 VALENTINI AUDINO ELIO € 2.156,00 

3 0009584 del 
08/11/2022 EROI RE SRL € 1.980,00 

4 0009704 del 
10/11/2022 AUTOSERVIZI ELVINA € 2.361,00 

5 0009707 del 
10/11/2022 MINICHIELLO AUTO SRL € 1.866,00 

6 0009744 
dell’11/11/2022 GRUPPO PREITE SOC. COOPERATIVA € 1.270,00 

7 0010017 del 
18/11/2022 PIEFFE MOVE S.R.L. € 2.550,00 

8 0010106 del 
22/11/2022 BRIGNOLI ANDREAS € 1.300,00 

9 0010107 del 
22/11/2022 COPELLI S.A.S. € 1.615,00 



Nr. PROTOCOLLO  MITTENTE OFFERTA 

10 0010114 del 
22/11/2022 FERRARO MARCO € 1.400,00 

11 0010150 del 
23/11/2022 DUEFFE SPORT SNC € 1.450,00 

12 0010241 del 
25/11/2022 DEALERAUTO24 € 1.050,00 

dal quale si evince l’aggiudicazione a favore della ditta MB Service di Bona Michele, con 
sede in Lavagno (VR), Via G. Miglio n. 1, P.IVA 04310530235, per l’importo di € 2.851,00 
(duemilaottocentocinquantuno virgola zerozero); 
Ritenuto pertanto di aggiudicare la vendita del suddetto automezzo alla ditta MB Service di 
Bona Michele, con sede in Lavagno (VR), Via G. Miglio n. 1, P.IVA 04310530235; 
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa posta in 
essere, così come prevista dall’art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e ss.mm.ii.; 
Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai 
sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile 
del Servizio, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

d e t e r m i n a 

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente provvedimento; 
2. di approvare il verbale di gara redatto in data 29/11/2022, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 
3. di assegnare la vendita dell’automezzo Porter Piaggio targato CF541EP di proprietà 

comunale – anno di immatricolazione 2003 – a favore della ditta MB Service di Bona 
Michele, con sede in Lavagno (VR), Via G. Miglio n. 1, P.IVA 04310530235, per 
l’importo di € 2.851,00 (duemilaottocentocinquantuno virgola zerozero); 

4. di dare atto che il passaggio di proprietà è a carico dell’acquirente e che l’aggiudicatario 
dovrà provvedere al pagamento e al ritiro del mezzo entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di comunicazione dell’aggiudicazione; 

5. di accertare l’entrata derivante dall’alienazione del suddetto mezzo comunale, per un 
importo pari a € 2.851,00, su apposito capitolo del bilancio dell’esercizio in corso. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROCCHIETTO dott. Francesco


