
ID n. 4167561  

 

 

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2“Alba – Bra” 

 
 

O G G E T T O :  

PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ AZIENDALE                                     

ALIENAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 COMMI 2 E 3 LEGGE REGIONALE N. 8/1995 E  

S.M.E I. – AGGIUDICAZIONE  ALLA DITTA COM.AL S.R.L.– 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 14-6933 

 
Premesso che con Determinazione n.175 del 15 febbraio 2019 il Direttore della S.C. 
Programmazione, Acquisti e Bilancio ha adottato l’adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. per la 
fornitura di veicoli a noleggio a lungo termine per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 
Legge n. 488/1999 e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, per cui per il periodo decorrente dal 
01/07/2019 sino al 30/06/2025 questa ASL avrà in dotazione un parco veicoli a noleggio; 

Richiamati: 

- l’art. 15, commi 2 e 3 della Legge Regione Piemonte n. 8/95 e s.m.e i. per cui l’alienazione è 
effettuata di norma mediante pubblico incanto ovvero mediante licitazione privata quando in 
relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati; 

- il R.D. 2440/1923 e il R.D. 827/1924 sul regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato per quanto tutt’ora in vigore e il D.P.R. n. 189 del 13 febbraio 
2001 – regolamento di semplificazione del procedimento relativo all’alienazione dei beni mobili 
dello Stato, in particolare l’art. 4 - che per analogia si considera qui richiamato; 

- la deliberazione n. 189 del 10/05/2019 con cui è stata indetta una prima asta per l’alienazione del 
parco automezzi aziendale con offerte in aumento per la quale non pervennero offerte; 

- la deliberazione n. 224 del 07.06.2019 con cui sono stati riaperti i termini di gara ed è stata indetta 
l’asta pubblica con offerte in ribasso non superiore al 30% sull’importo a base d’asta, ai sensi della 
L.R. Piemonte n.8/95 e s.m.i., per l’alienazione del parco automezzi di proprietà di questa ASL; 

Considerato che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte h. 16,00 del 02/07/2019  
sono pervenute all’ufficio protocollo di questa ASL le seguenti offerte: 

- Ditta COM. AL s.r.l. di Castel Mella (BS) – Prot.  n. 38420/A del 02.07.19; 

- Ditta Gruppo Autoleone 2 s.r.l.  di Alba (CN) – Prot. n. 38427/A del 02.07.19; 

- Ditta Auto e Servizi s.r.l. di Guarene (CN) – Prot n. 38439/A del 02.07.19; 

Preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata dalla Ditta 
COM.AL s.r.l. corrente in CASTEL MELLA (BS) – Via Quinzano n. 43 – che ha offerto un ribasso del 
14,603% conforme a quanto richiesto nel bando di gara ovvero non inferiore al 30%  sull’importo 
posto a base d’asta di €. 94.980,00 (IVA esclusa) ; 
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Atteso che conseguentemente l’importo di aggiudicazione della presente gara risulta essere pari ad 
€. 81.110,00 (IVA esclusa), come da quanto si evince dal verbale di gara ID n. 4166039 del 
04/07/2019, allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale;  

Ritenuto che occorrerà pertanto provvedere alla dismissione del parco automezzi di proprietà di 
questa ASL secondo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e con successivo atto 
determinativo si provvederà alla dichiarazione del fuori uso secondo le modalità previgenti; 

Su conforme proposta dell’Arch. Ferruccio BIANCO, Direttore S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniale, 
che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo 
(ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m. e i.) in quanto il Direttore Sanitario è 
assente per  ferie; 

 

D E L I B E R A  
 

− di richiamare espressamente la deliberazione n. 240 del 07/06/2019 ad oggetto: “Parco 
automezzi di proprietà aziendale – Alienazione ai sensi dell’art.15 commi 2 e 3 L.R. n. 8/95 e 
s.m.i. – Riapertura termini ed approvazione documenti di gara”; 

− di procedere all’aggiudicazione della presente gara per l’importo pari ad €. 81.110,00 (IVA 
esclusa) nei confronti della Ditta COM.AL s.r.l corrente in CASTEL MELLA (BS) – Via Quinzano 
n. 43 - che  ha  presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 
14,603% - conforme a quanto richiesto nel bando di gara ovvero non inferiore al 30% - 
sull’importo posto a base d’asta di €. 94.980,00 (IVA esclusa)  come da verbale di gara – ID n 
4166039 del 04/07/2019 allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale ; 

− di introitare la somma pari ad  €. 81.110,00 e conseguentemente  contabilizzare la stesa in sede 
di dismissione dei singoli cespiti; 

− di procedere all’alienazione del parco automezzi di proprietà di questa ASL  ad esecutiva 
aggiudicazione della presente Asta Pubblica con vendita a corpo ex art. 15 comma 2 e 3 della 
L. R. Piemonte n. 8/95 e  s.m. e i. ed in virtù del R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924 - 
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - per 
quanto tutt’ora in vigore e del D.P.R. n. 189 del 13 febbraio 2001 – regolamento di 
semplificazione del procedimento relativo all’alienazione dei beni mobili dello Stato, in 
particolare art. 4; 

− di prendere atto che si procederà alla dismissione del parco automezzi di proprietà di questa 
ASL secondo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e con successivo atto 
determinativo si provvederà alla dichiarazione del fuori uso secondo le modalità previgenti; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Ferruccio BIANCO, Direttore S.C. 
Servizi Tecnici e Patrimoniale; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Programmazione, Acquisti e Bilancio 

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.S. Servizio Legale 

Ditta COM.AL  s.r.l. CASTEL MELLA (BS) – Via Quinzano n. 43 cap. 25030 – Pec: 
comal@registerpec.it 
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− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, 
n. 31 e s.m. e i .. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE 

S.C. SERVIZI TECNICI e PATRIMONIALE  
 

 
Ferruccio BIANCO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 
 

Archivio I.5.04.07 
 

Allegati: 

-Verbale di gara ID 4166039/2019 
 
 
 
 
 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


