
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 
Comune di Floresta                                
       Città Metropolitana di Messina 
               Comune del Parco dei Nebrodi 
 

C.F. & partita iva 01582160832                                                      0941 662036 fax  0941 662266 

Via Umberto I° - 115                                                                                                          Pec: comunedifloresta@pec.it 

Via Roma 30 - 98030 Floresta                                                           E-mail: utc@comunedifloresta.it 

VERBALE DI GARA 

SEDUTA PUBBLICA DEL 30 Giugno 2022  

 

Gara espletata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (regolamento R.D. 18 novembre 1923, 

n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento di 

contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo 

posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1 924 e ss.mm.ii., ed 

in osservanza delle disposizioni contenute nel Bando di Asta pubblica dei sotto elencati beni: 
 

ID. TARGA TIPO 
AUTOMEZZO 

MARCA MOD. VALORE DI 
MERCATO 

1 ME527386 DAILY FIAT IVECO 35 €. 5.500,00 

2 ME395663 SPAZZANEVE FIAT IVECO €. 5.000,00 

3 CE224KH AUTOCOMPATTATO
RE 

NISSAN NISSAN €. 4.500,00 

4 ME395586 CAMPAGNOLA FIAT FIAT €. 2.500,00 

5 ME461137 TRASPORTO 
CARNE 

FIAT FIAT €. 5.000,00 

TOTALE VALUTAZIONE LOTTO UNICO €.22.500,00 

 

L'anno Duemilaventidue, il giorno 30 (Trenta) del mese di Giugno, alle ore 12,00 e seguenti 

in Floresta e nell'Ufficio Tecnico, aperto al pubblico. 

 

La Commissione di Gara nella persona dei Signori: 

- Geom. Giuseppe Franchina  – Responsabile Area Tecnica – (Con funzioni di Presidente) 

- Sig.ra Giuseppa De Maria  (Testimone) 

- Sig.ra Gaetana Rita Marino (Testimone) 

 

procede all'espletamento della gara pubblica per la vendita delle strutture in oggetto, assistita con 

funzioni di Segretario Verbalizzante, dalla Sig.ra Giuseppa De Maria; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°66/22 e la Determinazione Dirigenziale n. 104 del 

08/06/2022  con la quale si è deciso: 
 

- DI PROCEDERE, alla dismissione, mediante indizione di una 2° Procedura  d i  ga ra  dei 

seguenti mezzi di proprietà comunale elencati nella tabella sotto riportata, completa dei valori di 

stima: 

ID

. 

TARGA TIPO 

AUTOMEZZO 

MARCA MOD. VALORE 

DI 
MERCATO 

1 ME527386 DAILY FIAT IVECO 35 €. 5.500,00 

2 ME395663 SPAZZANEVE FIAT IVECO €. 5.000,00 

3 CE224KH AUTOCOMPATTA
TORE 

NISSAN NISSAN €. 4.500,00 



 
 

 

 

4 ME395586 CAMPAGNOLA FIAT FIAT €. 2.500,00 

5 ME461137 TRASPORTO 
CARNE 

FIAT FIAT €. 5.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO €.22.500,00 

 

- DI STABILIRE i seguenti criteri di aggiudicazione relativi alla alienazione di cui al punto 1: 

aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

(regolamento R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, legge di contabilità generale dello Stato, e R.D. 

23 maggio 1924, n. 827, regolamento di contabilità generale dello Stato) con il metodo delle 

offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera 

c, e 76 del R.D. n. 827/1 924 e ss.mm.ii.; 

aggiudicazione di lotto unico, comprensivo di tutti i veicoli; 

aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore in rialzo rispetto 

all'importo posto a base d’asta pari al valore di stima di €. 22.500,00; 

 

- DI APPROVARE i l  Bando e il Modello domanda di partecipazione/dichiarazione - “All. A”; 

- DI PUBBLICARE la documentazione di gara di cui al punto 3 sul sito web istituzionale del 

Comune di Floresta (Città Metropolitana di Messina); 

- DI DARE ATTO che con apposito provvedimento si procederà all’accertamento di entrata 

relativo al corrispettivo di alienazione, contestualmente all’aggiudicazione della procedura in 

oggetto; 

 

- DI DARE ATTO, inoltre, che nel caso gli automezzi rimarranno invenduti si procederà 

all’alienazione mediante trattativa diretta per ogni singolo mezzo; 

 
 

DATO ATTO CHE si è fatto luogo alla pubblicità secondo le previsioni del relativo Bando di Gara, 

ossia la sua pubblicazione  in forma integrale sul sito web istituzionale del Comune di Floresta, 

completo dei modelli necessari per partecipare alla gara in argomento dal 09/06/2022 al 

24/06/2022; 
 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 

VISTO il bando di gara dal quale risulta che per partecipare alla gara stessa gli interessati 

avrebbero dovuto far pervenire entro le ore 10:00 del 28 Giugno 2022, sia l'offerta che tutta 

l'ulteriore documentazione  in plico sigillato all'Ufficio Protocollo del Comune di Floresta sito in 

Via Roma n°28 – 30; 

 

LA COMMISSIONE 
 

Assistita dal Segretario Verbalizzante, inizia le operazioni di gara informale per l'aggiudicazione 

relativa alla vendita degli automezzi di proprietà comunale in oggetto, dando atto che non è 

pervenuta alcuna offerta. Dichiara pertanto la gara de quo, deserta. 

Il presente verbale, dattiloscritto in n. 3 di fogli di carta compreso il presente, viene letto e 

sottoscritto per accettazione e conferma. 

 

 

IL PRESIDENTE F.to Geom. Giuseppe Franchina  

 

IL 1° TESTIMONE F.to Giuseppa De Maria 

 

IL 2° TESTIMONE F.to Gaetana Rita Marino 

 

IL SEGRETARIO F.to Giuseppa De Maria  
 

 


