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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
N. 34 DEL 31/03/2021

OGGETTO: Alienazione del modulo prefabbricato metallico sito nei pressi dell’area
giochi. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione.

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo nel suo ufficio il
responsabile DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO ha assunto la seguente
determinazione:

Det. N. 34/2021/TECNICO-MANUTENTIVO
OGGETTO: Alienazione del modulo prefabbricato metallico sito nei pressi dell’area giochi.
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che sono giunte all’Amministrazione Comunale alcune manifestazioni di interesse
per l’acquisto di un container di proprietà comunale, attualmente situato nel parco giochi di
Bollengo;
DATO ATTO CHE tale container era stato utilizzato per gestire le emergenze legate alle alluvioni
degli scorsi anni;
CONSIDERATO che da allora tale mezzo non è più stato usato e versa in condizioni non ottimali
che ne rendono assai difficile l’utilizzo;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’alienazione del container in oggetto, garantendo
un’entrata al Comune;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 041/2020 del 24.05.2020, avente ad
oggetto: “Atto di indirizzo per alienazione container”, con la quale sono stati forniti agli uffici
comunali apposito atto di indirizzo per l’alienazione del container summenzionato mediante
pubblicazione di un avviso pubblico, oltre ad aver stabilito, in linea di massima, il valore del mezzo
in 850,00 euro, da porre a base d’asta per la presentazione delle offerte di acquisto;
RICHIAMATO l’avviso di gara per l’alienazione del modulo prefabbricato metallico sito nei
pressi dell’area giochi del 16.03.2021, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bollengo
al n. 124, sulla home page del sito del Comune di Bollengo, nonché alla “Sezione trasparente”, nel
quale si evince che il prezzo a base di gara è stabilito in €. 850,00;
VISTO che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno
27.03.2021 indicato sul bando è pervenuta n. 1 ( una ) offerta, assunta al nostro protocollo e più
precisamente:
- Ditta “AUTORIPARAZIONI MARINA s.n.c.” – con sede in Palazzo Canavese (TO) in Via
Statale 228 n. 63, assunta al ns. prot. n. 994 del 24.03.2021;
VISTO il verbale di gara datato 31.03.2021, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “AUTORIPARAZIONI MARINA s.n.c.” – con
sede in Palazzo Canavese (TO) in Via Statale 228 n. 63;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
RITENUTO che le operazioni di gara sono state espletate correttamente e pertanto si ritiene di
approvare il suddetto verbale di gara;
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara datato 31.03.2021, relativamente all’affidamento del modulo
prefabbricato metallico sito nei pressi dell’area giochi, che allegato al presente atto ne forma
parte integrante e sostanziale;
2) Di alienare il modulo prefabbricato metallico sito nei pressi dell’area giochi, aggiudicandole
alla Ditta “AUTORIPARAZIONI MARINA s.n.c.” – con sede in Palazzo Canavese (TO) in Via
Statale 228 n. 63 per un importo complessivo di €. 900,00 ( novecentoeuro/00 ) che dovrà essere
versato prima del ritiro del modulo prefabbricato metallico previo versamento della somma
offerta;
3) Di introitare a tal fine la somma complessiva di €. 900,00 con imputazione all’intervento
4.0400 ( ex cap. 4070/1 ) del Bilancio 2021.
Bollengo, lì 31.03.2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICOMANUTENTIVO
F.to NARO Geom. Salvatore

La presente determinazione è stata comunicata al Segretario Comunale in data _____________.
Bollengo, lì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
(F.to NARO Geom. Salvatore)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per l’esecutività del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 167, si attesta:
 favorevole

o

La seguente regolarità contabile:

o

La regolare copertura finanziaria del presente impegno di spesa.
N. Impegno
65/2021

Del
15/04/2021

Capitolo
4070/1

Bollengo, lì 15/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to GASPARDO MORO Luca)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 214
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, (ai sensi dell’art.
124 del D.LGS 267/2000) , per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Bollengo, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to FASCIO dr. Luca)
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Bollengo, lì___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________

