
Pagina 1 di 4   Provv. Dir.2009/DD/12273 

 

 
COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2009/DD/12273 
 Del: 03/12/2009 
 Esecutivo da: 03/12/2009 
 Proponente: Direzione Risorse finanziarie,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Economato Inventari 

 
 
 
OGGETTO:  
Servizio Centrale Acquisti - Alienazione beni mobili diversi - approvazione nuovo Avviso Pubblico 
di Vendita e relativi allegati. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Premesso:  
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/78 del 16.03.2009, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2009, il piano triennale degli investimenti 2009/2011 e la relazione 
previsionale e programmatica; 
 
che con deliberazione di Giunta 116/178 del 17.03.2009, immediatamente eseguibile, è stata autorizzata 
l’assunzione degli impegni di spesa 2009 nelle more dell’approvazione del P.E.G. 2009; 
 
Considerato che per la realizzazione dei programmi del Servizio Centrale Acquisti è necessario provvedere 
alla alienazione di n. 2.205 tubi da ponteggio di misure diverse, elementi assortiti di tribuna modulare e n. 
548 transenne metalliche di misure diverse giacenti presso il magazzino mobiliare di Via Erbosa; 
 
Considerato che con Determinazione Dirigenziale 2009/DD/5879 il Dirigente del Servizio Centrale Acquisti 
approvava un Avviso Pubblico di Vendita per Procedere alla suddetta alienazione; 
 
Visto l’esito negativo della procedura attivata a seguito della quale non è stata presentata nessuna offerta 
economica; 
 
Ritenuto comunque opportuno, prima di procedere alla demolizione e smaltimento, verificare nuovamente se 
esiste un interesse residuale nel mercato all’acquisto di tali beni tramite un nuovo Avviso Pubblico di 
Vendita, riducendo sensibilmente gli importi a base d’asta; 
 
Vista la necessità di mantenere i beni oggetto del presente atto suddivisi in n. 3  lotti omogenei, più 
precisamente: 
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- lotto n. 1 tubi da ponteggio 
- lotto n. 2 tribuna metallica 
- lotto n. 3 transenne metalliche 

 
Dato atto che per tali lotti gli interessati dovranno offrire un prezzo complessivo per l’intero lotto superiore 
alla base d’asta, che viene quantificato in: 
 

- € 100,00  per il lotto 1 
- € 200,00  per il lotto 2 
- €   20,00  per il lotto 3 

 
Considerato il valore residuo di inventario e stante le necessità di liberare quanto prima gli spazi occupati nel 
magazzino comunale, vista anche la comunicazione della Direzione Patrimonio del 15/09/2009 –prot. 5744, 
aggiudicando il/i  lotto/i  a colui che avrà presentato la migliore offerta; 
 
Considerato che l’Avviso Pubblico di Vendita, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, prevede, tra l’altro: 
 

- 1. la suddivisione dei beni in tre lotti:  
- lotto n. 1 tubi da ponteggio, lotto n. 2 tribuna metallica, lotto n. 3 transenne metalliche; 
 
- 2. che il sopralluogo per visionare i beni potrà essere effettuato a partire dal giorno successivo la 

pubblicazione dello stesso; 
 

- 3. che le offerte potranno essere presentate all’ufficio protocollo del Servizio Centrale Acquisti del 
Comune di Firenze entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì  18 gennaio 2010; 

 
- 4. tutte le altre condizioni, prescrizioni e modalità di partecipazione; 

 
Dato atto che i partecipanti all’asta dovranno  presentazione le proprie offerte con l’unito modulo, l’allegato 
A,  parte integrante del presente provvedimento; 
 
Dato atto che il suddetto Avviso, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze ed all’Albo Pretorio 
del Comune di Firenze; 
 

Visti gli Artt. 179 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Visto l’Art. 81 Comma 3 dello Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’attività contrattuale; 
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione; 
 

D E T E R M I N A    
 

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’unito Avviso completo dell’allegato A, relativo alla 
vendita, con le modalità sopra descritte, di beni di proprietà comunale di seguito elencati: 
 
- LOTTO 1 – TUBI DA PONTEGGIO  
 
- N. 5.900 metri lineari di tubi da ponteggio di misure varie, per un totale di n. 2.205 pezzi per un peso 
complessivo di kg. 20.000 circa. 
 
 PREZZO A BASE D’ASTA EURO 100,00.= 
 
- LOTTO 2 – TRIBUNA METALLICA  
 
Elementi assortiti di tribuna modulare costituiti da: 

- n. 80 gradoni 
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- n. 500 crocere 
- n. 500 assi in legno 
- n. 200 parapetti diversi 
- n. 100 piastre basamento 

 
PREZZO A BASE D’ASTA EURO 200,00.= 
 
- LOTTO 3 – TRANSENNE METALLICHE DA INTERNO  
 
Transenne metalliche fuori norma  nuovo C.d.S. (utilizzo per ambienti interni) 

- n. 70 da 106 cm. 
- n. 110 da 140 cm. 
- n. 368 da 150 cm. 

 
PREZZO A BASE D’ASTA EURO 20,00.= 
 
2) Di stabilire, al fine di dare la massima trasparenza e pubblicità alla alienazione oggetto del presente 
provvedimento, di procedere alla pubblicazione del citato Bando di Asta Pubblica all’Albo Pretorio e sulla 
Rete Civica nel sito Internet dell’Amministrazione Comunale. 
 
3) Di stabilire che l’entrata derivante dalla alienazione dei beni sopra indicati sarà assegnata al Cap. 41040 
“Alienazione di beni patrimoniali a carattere mobiliare” del Bilancio Straordinario Esercizio 2010. 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- AVVISO PUBBLICO + ALLEGATO A 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- ALLEGATO A 
- AVVISO PUBBLICO DI VENDITA 
 
 
Firenze, lì 03/12/2009 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Sonia Nebbiai 
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