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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
36/ASURDG
DEL
16/01/2013
Oggetto: ALIENAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELL’AUTOPARCO ASUR AREA
VASTA N. 4 DI FERMO.
IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;
-DETERMINA1. di approvare, per l’alienazione di n. 2 automezzi in dotazione dell’autoparco dell’ASUR Area Vasta n. 4 di
Fermo (FIAT DUCATO, targato AP 356155, immatricolato nell’anno 1988, Km percorsi 171.000 e IVECO
DAILY, targato CA444274, immatricolato nell’anno 1984, km percorsi 175.000), n. 1 verbale di seduta
pubblica, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, da cui risulta, tra l’altro,
l’aggiudicazione provvisoria degli automezzi ai migliori offerenti;
2. di procedere all’alienazione degli automezzi sopra indicati, al prezzo complessivo di € 951,00
(novecentocinquantuno/00) emettendo regolare fattura di vendita agli acquirenti nel seguente modo:
- FIAT DUCATO, targato AP 356155 – € 300,00 – Ditta INFOGRAF, via Mazzoni, 29 – 63900 FERMO –
P.IVA 01554910446;
- IVECO DAILY, targato CA444274 – € 651,00 – ASSOCIAZIONE SPAZIO INSIEME SANTA CATERINA,
viale Trieste, 35 – 63900 FERMO – P.IVA 90031410443;
3. di delegare il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, a
rappresentare l’Azienda nelle procedure relative al passaggio di proprietà, sia nei confronti dell’acquirente che
del P.R.A. che di qualunque altro Ufficio;
4. di introitare la somma di € 951,00 al conto n. 0801010111 della contabilità generale esercizio 2012;
5. di cancellare dall’inventario dei beni mobili i seguenti automezzi: FIAT DUCATO, targato AP 356155,
immatricolato nell’anno 1988 e IVECO DAILY, targato CA444274, immatricolato nell’anno 1984;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR, per i provvedimenti di competenza, ai sensi
dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE VASTA N. 4 DI FERMO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006
D.P.R. n. 207/10
Legge Regionale n. 25 del 28/03/95
Legge Regionale n. 13 del 20/06/03 e s.m. e i.
DGRM n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008 e DGRM n. 1154 del 13/07/2009

Questa Area Vasta n. 4 di Fermo è in possesso nel proprio autoparco, tra l’altro, dei seguenti automezzi:
- FIAT DUCATO, targato AP 356155, immatricolato nell’anno 1988, Km percorsi 171.000
- IVECO DAILY, targato CA444274, immatricolato nell’anno 1984, km percorsi 175.000.
Stante la vetustità degli automezzi sopra indicati e in assenza di personale per il loro utilizzo, dovuta a
pensionamenti non seguiti da riassunzioni di nuovo personale, si ritiene opportuno e necessario procedere alla
loro alienazione al migliore offerente (a seguito di avviso pubblico) o alla loro rottamazione.
A tal fine, con nota prot. n. 0885/UOCAT del 26/09/2012, Questa U.O.C. Attività Tecniche dell’Area
Vasta n. 4 di Fermo, ha richiesto al Direttore Generale dell’ASUR l’autorizzazione a procedere alla dismissione
dei due veicoli.
Per verificare se vi fossero eventuali soggetti interessati all’acquisto degli automezzi citati è stato
pubblicato avviso:
- all’Albo Pretorio del Comune di Fermo, dal 01/10/2012 al 26/10/2012;
- all’Albo Pretorio Online dell’ASUR Area Vasta n. 4 e sul sito internet www.Albopretorionline.it, in data
01/10/2012;
- sul sito internet aziendale www.asl11.marche.it nella sezione gare e concorsi, in data 02/10/2012.
Il citato avviso pubblico prevedeva, tra l’altro, come termine ultimo per la presentazione delle offerte il
giorno 26/10/2012, ore 12,00 e quale giorno per l’apertura delle offerte il 30/10/2012, ore 10,00.
Come risulta dal verbale di apertura delle offerte del 30/10/2012:
- entro le ore 12,00 del 26/10/2012 sono pervenute n. 3 (tre) offerte di acquisto;
- sono state aperte le buste e così registrato il prezzo offerto da ciascun concorrente:
N.

Concorrente

1
2
3

INFOGRAF
LA VELOCE di Vesprini A., Fortuna G. e C. s.n.c.
ASSOCIAZIONE SPAZIO INSIEME SANTA CATERINA

Offerta
FIAT DUCATO
€ 300,00
€ 220,00

Offerta
IVECO DAILY
€ 240,00
€ 651,00

- gli automezzi possono essere così aggiudicati: FIAT DUCATO, targato AP 356155, alla Ditta INFOGRAF, via
Mazzoni, 29 – 63900 FERMO, che ha offerto il prezzo migliore pari a € 300,00 (trecento/00); IVECO DAILY,
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targato CA444274, all’ASSOCIAZIONE SPAZIO INSIEME SANTA CATERINA, viale Trieste, 35 – 63900
FERMO, che ha offerto il prezzo migliore pari a € 651,00 (seicentocinquantuno/00).
Si precisa che:
- i veicoli sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che pertanto farà carico agli
acquirenti qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dei beni in base alle norme vigenti, ivi compresi gli
oneri posti a carico di Quest’Azienda per il passaggio di proprietà (eventuali collaudi o immatricolazioni,
passaggi e quant’altro);
- spetta agli acquirenti provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra
procedura relativa all’utilizzo degli autoveicoli, senza che nulla sia dovuto dall’ASUR Area Vasta n. 4 di Fermo;
- i veicoli saranno materialmente consegnati agli acquirenti a seguito di presentazione dei certificati di proprietà
attestanti l’avvenuto passaggio e dei libretti integrati degli appositi tagliandi.
Gli acquirenti dovranno effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto di ciascun veicolo tramite
bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, BANCA DELLE MARCHE SPA sede di Ancona IBAN:
IT77C0605502600000000005367:
- INFOGRAF, via Mazzoni, 29 – 63900 FERMO – P.IVA 01554910446 – € 300,00 per FIAT DUCATO;
- ASSOCIAZIONE SPAZIO INSIEME SANTA CATERINA, viale Trieste, 35 – 63900 FERMO – P.IVA
90031410443 – € 651,00 per IVECO DAILY;
Gli atti di vendita, saranno firmati a pagamento avvenuto e la consegna degli automezzi avverrà dopo
l’espletamento delle formalità per i passaggi di proprietà.
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:
1. di approvare, per l’alienazione di n. 2 automezzi in dotazione dell’autoparco dell’ASUR Area Vasta n. 4 di
Fermo (FIAT DUCATO, targato AP 356155, immatricolato nell’anno 1988, Km percorsi 171.000 e IVECO
DAILY, targato CA444274, immatricolato nell’anno 1984, km percorsi 175.000), n. 1 verbale di seduta
pubblica, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, da cui risulta, tra l’altro,
l’aggiudicazione provvisoria degli automezzi ai migliori offerenti;
2. di procedere all’alienazione degli automezzi sopra indicati, al prezzo complessivo di € 951,00
(novecentocinquantuno/00) emettendo regolare fattura di vendita agli acquirenti nel seguente modo:
- FIAT DUCATO, targato AP 356155 – € 300,00 – Ditta INFOGRAF, via Mazzoni, 29 – 63900 FERMO –
P.IVA 01554910446;
- IVECO DAILY, targato CA444274 – € 651,00 – ASSOCIAZIONE SPAZIO INSIEME SANTA
CATERINA, viale Trieste, 35 – 63900 FERMO – P.IVA 90031410443;
3. di delegare il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 4 di Fermo, a
rappresentare l’Azienda nelle procedure relative al passaggio di proprietà, sia nei confronti dell’acquirente che
del P.R.A. che di qualunque altro Ufficio;
4. di introitare la somma di € 951,00 al conto n. 0801010111 della contabilità generale esercizio 2012;
5. di cancellare dall’inventario dei beni mobili i seguenti automezzi: FIAT DUCATO, targato AP 356155,
immatricolato nell’anno 1988 e IVECO DAILY, targato CA444274, immatricolato nell’anno 1984;
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6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR, per i provvedimenti di competenza, ai sensi
dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi
“altre tipologie”.
L’Estensore
(Dott.ssa Cinzia Marzoni)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Alberto Franca)

IL DIRIGENTE DELL’U. O. C. BILANCIO AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Il sottoscritto attesta che dal presente atto non deriva impegno di spesa.
Il Dirigente
(Dott. Luigi Stortini)

IL RESPONSABILE DELL’U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Ing. Alberto Franca)

- ALLEGATI N. 1 Verbale seduta pubblica del 30/10/2012.
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