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Comune di Bordano 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 74 Del 06/04/2021     
 

UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO 
           

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI PALA CARICATRICE 
ESCAVATRICE (TERNA) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BORDANO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO: 
- all'interno del parco macchine comunale assegnato al Settore Tecnico, un mezzo è presente un mezzo 
“PALA CARICATRICE ESCAVATRICE (TERNA) MOD JCB3 CX GI TARGA UDAE366 Telaio 363540 
anno di fabbricazione 1992” non più utilizzato in quanto il mezzo vetusto ed obsoleto e non più rispondenti 
ad i criteri di dovuta economicità ed efficacia; 
- che detto mezzo è fermo da molto tempo perché non presentano più adeguate caratteristiche di sicurezza ed 
efficienza e che comunque l'esecuzione di interventi idonei non sarebbe certo conveniente dal lato 
economico in base al rapporto costi/benefici; 
- che, prima di un eventuale utilizzo, il mezzo in questione dovrebbero essere oggetto di lavori di 
manutenzione e revisione che non risultano ad oggi economicamente convenienti anche in relazione elle 
disponibilità finanziarie dell'Ente; 
 
CONSIDERATO: 
- che i costi sostenuti per il mantenimento del suddetto mezzo non sono giustificati, in mancanza di un 
effettivo utilizzo dello stesso per finalità di pubblico interesse; 
- che risulta antieconomico per l'Ente procedere a lavori di manutenzione straordinaria annuale per la messa 
su strada di tali automezzi; 
- che l'eventuale vendita dei mezzi in disuso, oltre a ridurre la spesa, comporterebbe anche un'entrata per 
l'Ente in base all'attuale valore di mercato degli stessi; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°78 del 29.10.2020 con la quale si dà mandato al Responsabile del 
Settore Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari all'alienazione del mezzo, “PALA 
CARICATRICE ESCAVATRICE (TERNA) MOD JCB3 CX GI TARGA UDAE366 Telaio 363540 anno di 
fabbricazione 1992” nonché ad avvenuto- completamento della procedura di vendita, la necessaria 
eliminazione dall'inventario dei beni mobili come previsto dalla normativa vigente; 
 
VISTO Il decreto che individua la sottoscritta quale responsabile gestionale del settore tecnico manutentivo, 
utilizzo e assetto del territorio; 
 
VISTO lo schema di bando di gara di asta pubblica (coincidente con l'avviso d'asta), ai sensi del R.D. 
23/05/1924, n. 827, art. 73, lett. c) e s.m.i. per la vendita del mezzo, PALA CARICATRICE 
ESCAVATRICE (TERNA) MOD JCB3 CX GI TARGA UDAE366 Telaio 363540 anno di fabbricazione 
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1992” di proprietà del Comune di Bordano, con relativi allegati, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, 
che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO necessario e sufficiente per la tipologia dell'asta pubblica dare pubblicità al bando di gara 
(coincidente con l'avviso d'asta) mediante pubblicazione all'Albo pretorio telematico Comunale e sul sito 
Web istituzionale dell'Amministrazione Comunale e mediante pubblicazione ed affissione pubblica 
Comunale, ai sensi dell'art. 66, del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., dando atto che per tali pubblicazioni 
l'Amministrazione non sopporterà costi; 
 
RICHIAMATI: 
il R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, pertanto, di indire un'asta pubblica per la vendita della PALA CARICATRICE 
ESCAVATRICE (TERNA) MOD JCB3 CX GI TARGA UDAE366 Telaio 363540 anno di fabbricazione 
1992”; 
 
DATO ATTO: 
- che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 

determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando: 
a) gli elementi essenziali del contratto; 
b) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
 
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 
VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 
successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10; 
 
VISTI ALTRESI’: 
lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il Regolamento Comunale dei contratti; 
 il Regolamento Comunale sui controlli interni; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto quanto in premessa riportato; 
 
2. Di indire un'asta pubblica per la vendita della PALA CARICATRICE ESCAVATRICE (TERNA) MOD 
JCB3 CX GI TARGA UDAE366 Telaio 363540 anno di fabbricazione 1992”; di proprietà del Comune di 
Bordano, con il metodo dell'offerta segreta in aumento in busta chiusa da confrontarsi con la base d'asta, ai 
sensi dell'art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, con aggiudicazione del contratto al soggetto che ha 
presentato l'offerta più vantaggiosa; 
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3. Di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini 
dell'affidamento del contratto: 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO T.U. n.267/2000 
Art. 192 C.1/b 

ALIENAZIONE MEZZO DI PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI BORDANO 

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n.267/2000 
Art 192 c.1/a 

VENDERE A TERZI IL MEZZO COMUNALE IN 
DISUSO 

FORMA DEL CONTRATTO T.U. n. 267/2000 
Art. 192 c.1/b 

APPALTO A MISURA CON LE MODALITÀ DI CUI 
AL D.P.R. N. 207/2010. 

CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

Codice dei 
contratti Art 36  

LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
VIENE FATTA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. 

CRITERIO DI SELEZIONE 
DELLE OFFERTE 

Codice dei 
contratti Art 95 

LA SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 
VIENE EFFETTUATA CON IL CRITERIO DEL 
PREZZO PIU ALTO DETERMINATO MEDIANTE 
OFFERTA IN AUMENTO SUL PREZZO POSTO A 
BASE DI GARA 

 
4. Di dare atto: 

a) che le cessioni dei veicoli citati sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi degli artt. 4 
e 5 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. in quanto operazioni di cessioni occasionali, non ripetitive, non poste in 
essere nell'esercizio di impresa; 
b) che tutte le spese inerenti alla vendita di che trattasi, saranno a totale carico dell'acquirente, comprese 
quelle relative al passaggio di proprietà o di radiazione e quelle relative all'eliminazione dal veicolo di 
eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione ecc; 

 
5. Di stabilire che l'importo a base d'asta è pari a Euro 6.800,00 .= 
 
6. Di approvare l'allegato avviso di bando di gara di asta pubblica contenente le norme che ne regolano lo 
svolgimento; 
 
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
8. Di pubblicare l'avviso di asta pubblica all’Albo pretorio telematico Comunale sul sito Web istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale internet del comune http://www.comune.bordano.ud.it nella sezione bandi 
di gara e all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni 15; 
 
9. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'operazione di cancellazione del bene mobile 
registrato dal libro degli inventari del Comune. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ivana Bellina 
 

http://www.comune.bordano.ud.it/
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Ivana Bellina) 
 
 
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/140 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/04/2021. 
 
Addì 07/04/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Brenda Scussolin 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
 
Bordano, li 07/04/2021 
        L’Impiegato Responsabile 
             Brenda Scussolin 
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