
ATTO N. DD 386 DEL 07/02/2020

Rep. di struttura DD-UA3 N. 62

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: ALIENAZIONE  AD  ASTA  PUBBLICA  DI  N.  44  VEICOLI  DI 
PROPRIETA’ DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO. 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GSD PRINA SILVIO SAS DI PRINA 
MASSIMO & C.
(E.A. EURO 41.750,00)

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - 
Viabilità 1 n. 919–10847 del 29/11/2019 ad oggetto “Dichiarazione di fuori 
uso ed alienazione ad asta pubblica di n. 44 veicoli  in dotazione alla 
Direzione  Coordinamento  Viabilità  –  Viabilità  1”  di  proprietà della 
Città Metropolitana  di  Torino,  è  stato  dichiarato  il  fuori  uso  per 
quarantaquattro  automezzi,  di  cui  nella  stessa  riportato,  ed  autorizzata 
l’alienazione, in un unico lotto, con espletamento di asta pubblica in un unico 
e definitivo incanto, con il metodo delle offerte segrete con esclusione delle 
offerte al ribasso rispetto alla base di gara, con le modalità di cui all'art. 73 
lett. c) e art. 76 del r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, per un importo a base di 
gara  stimato  di  euro  15.000,00  non  soggetto  ad  IVA  da  aggiudicarsi  al 
concorrente che avrà presentato l’offerta più alta espressa in termini 
di valore economico;
 
-  la  procedura  d’asta  è  stata  espletata  dal  Dirigente  della  Centrale  Unica 
Appalti  e  Contratti  come  previsto  nel  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e 
Servizi (modificato con decreti del Sindaco Metropolitano n. 31045 e 31095 
del 28/12/2018);
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Dato atto che, come risulta da comunicazione prot. n. 4790 in data 20/01/2020 
della Dirigente CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI:
-  in  data  18/12/2019  è  stata  indetta  l’asta  pubblica  sulla  piattaforma 
telematica NET4MARKET – CSAmed S.r.l. (prot. Net4Market n. 8 -2019) con 
previsione  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  alla  data  del 
13/01/2020 alle ore 9:30 e data di svolgimento della prima seduta pubblica 
fissata per il 13/01/2020 alle ore 09:45;
 
- entro la data del 13/01/2020 alle ore 09:30 hanno fatto pervenire offerta le 
seguenti ditte:
 
IP Caricamento 
offerta

Fornitore Modalità di 
partecipazione

Data

79.4.13.10 GSD PRINA SILVIO 
S.A.S. DI PRINA 
MASSIMO & C.

Forma singola 10/01/2020 
10:30:27

93.55.197.101 OR.MA SRL Forma singola 10/01/2020 
10:36:00

 
- in seduta pubblica telematica, alle ore 10:10, si è svolta la fase di esame 
della documentazione amministrativa ed economica con le seguenti risultanze:
offerte presentate: 2
offerte ammesse: 2
ed alla formulazione della graduatoria finale con le risultanze che, in sintesi, 
di seguito si riportano come dal file “graduatoria” generato dalla piattaforma, 
e depositato agli atti:
 
Denominazione Importo Offerto
GSD PRINA SILVIO 
S.A.S.#ESCAPE_BR#DI PRINA 
MASSIMO & C.

41.750,00

OR.MA SRL 16.110,00
 
Rilevato che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta  GSD PRINA 
SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. – Via delle Rocchette, 5 – 10060 
Bibiana (TO)  –  C.F./P.IVA  07515800014 (cod.  Forn.  135275)  con 
l’importo  offerto  di  Euro  41.750,00  (pari  ad  un  rialzo  percentuale  del 
178,33%);
 
Dato atto che:
-  la  ditta  GSD  PRINA  SILVIO  S.A.S.  DI  PRINA  MASSIMO  &  C.,  ha 
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazioni  che  comportano  l’incapacità  di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere in situazione di 
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interdizione legale e/o giudiziale, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta 
dal fornitore allegata in sede di presentazione offerta;
 
-  la  ditta  GSD PRINA SILVIO S.A.S.  DI  PRINA MASSIMO & C.,  nella 
succitata dichiarazione ha altresì dichiarato di aver visionato i mezzi e di aver 
verificato le condizioni e lo stato d’uso degli stessi;
 
-  sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui  
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall’operatore in sede di gara;
 
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica 
Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati 
dedicata;
 
Rilevato che le condizioni dell’asta pubblica, implicitamente accettate dalla 
ditta GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. al momento del 
caricamento a sistema dell’offerta, prevedevano che l’aggiudicatario è tenuto, 
entro  15  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione  (salvo 
termine  superiore  indicato  dalla  Stazione  Appaltante)  al  pagamento  in 
un'unica soluzione dell’intero prezzo d’acquisto offerto e delle spese relative 
alla sottoscrizione del contratto, che sarà redatto in forma di scrittura privata 
di compravendita sottoscritta dalle parti;
 
Dato atto che:
-  la  documentazione  relativa  all’asta  pubblica  in  oggetto  (Prot.  8-2019 
NET4MARKET) è  conservata e  reperibile  nell’archivio  informatico dell’ente 
denominato “DOQUI ACTA” – voce di titolario 12.14 - fascicolo 6/2019;
 
- nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS vigente, l'approvazione 
delle risultanze delle operazioni dell’asta pubblica spetta al  Dirigente della 
Centrale  Unica Appalti  e Contratti,  mentre rientra tra le  competenze della 
Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 l'adozione del 
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  ex  art.  107  del  T.U.E.L.  con 
relativo accertamento dell’entrata;
 
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  è  l’Ing.  Matteo  TIZZANI,  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento 
Viabilità – Viabilità 1;
 
-  nei confronti del Dirigente della Centrale Unica Appalti  e Contratti  e del 
Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 non sussistono 
le cause di divieto di cui all’art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, non sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che 
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pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite alle sottoscritte, 
né sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
 
Dato  atto  che  l’alienazione  dei  veicoli  avviene  al  di  fuori  del  campo  di 
applicazione dell’I.V.A. in quanto la Città Metropolitana di Torino non svolge 
attività commerciale ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 633/1972;
 
Ritenuto opportuno aggiudicare l’asta pubblica di cui trattasi alla ditta  GSD 
PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. – Via delle Rocchette, 5 
– 10060 Bibiana (TO) – C.F./P.IVA 07515800014 (cod. Forn. 135275) per 
un importo contrattuale netto di Euro 41.750,00 non soggetto ad I.V.A.;
 
Dato  atto  che  il  contratto  verrà  redatto  nella  forma  di  scrittura  privata 
sottoscritta dalla ditta GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & 
C. e dal Responsabile del Procedimento;
Considerato che occorre provvedere all’accertamento dell’entrata in questione 
a carico dell’impresa GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. 
per un importo di Euro 41.750,00 non soggetto ad I.V.A. con applicazione 
come da Appendice A;
Dato  atto  che  l’Ente  opera  in  regime  di  “esercizio  provvisorio”  ai  sensi 
dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visti:

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici

• Legge 7 aprile  2014 n.  56 recante "Disposizioni  sulle  Città Metropolitane, 
sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90

• l'art.  1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del  quale alle Città 
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia 
di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 
giugno 2003, n. 131

• l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali  approvato  con  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  in  forza  del  quale  i 
provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa 
sono  trasmessi  al  Dirigente  responsabile  finanziario  e  sono  esecutivi  con 
l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

• la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai 
sensi  dell'art.  107 del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti 
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Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto 
Metropolitano

• l' art. 48 dello Statuto Metropolitano

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di approvare le operazioni dell’asta pubblica relativa all’oggetto 

“Dichiarazione di fuori uso ed alienazione ad asta pubblica di n. 
44 veicoli in dotazione alla Direzione Coordinamento Viabilità – 
Viabilità 1” in un unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte 
segrete con esclusione delle offerte al ribasso rispetto alla base di gara, 
con le modalità di cui all'art. 73 lett. c) e art. 76 del R.D. n. 827 del 23 
maggio 1924, per un importo a base di gara stimato di Euro 15.000,00 
non soggetto ad IVA da aggiudicarsi al concorrente che avrà 
presentato l’offerta più alta espressa in termini di valore 
economico, condotta attraverso la piattaforma telematica 
NET4MARKET – CSAmed S.r.l. (prot. Net4Market n. 8 -2019);

2. di aggiudicare alla ditta GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA 
MASSIMO & C. – Via delle Rocchette, 5 – 10060 Bibiana (TO) – 
C.F./P.IVA 07515800014 (cod. Forn. 135275) per un importo 
contrattuale netto di Euro 41.750,00 non soggetto ad I.V.A. l’asta 
pubblica relativa all’alienazione di n. 44 veicoli di proprietà della 
Città Metropolitana di Torino individuati nell’elenco di cui alla 
determinazione dirigenziale 919-10847 del 29/11/2019;

3. di accertare l’entrata di Euro 41.750,00 a carico dell’impresa GSD 
PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. con applicazione 
come da Appendice A;

4. di dare atto che l’aggiudicatario è tenuto, entro 15 giorni lavorativi dalla 
comunicazione di aggiudicazione (salvo termine superiore indicato dalla 
Stazione Appaltante) al pagamento in un'unica soluzione dell’intero 
prezzo d’acquisto offerto e delle spese relative alla sottoscrizione del 
contratto, che sarà redatto in forma di scrittura privata di 
compravendita sottoscritta dalle parti;

5. di dare atto che tutte le spese di stipulazione, registrazione e 
trascrizione per il trasferimento della proprietà ed aggiornamento delle 
carte di circolazione e di ogni altro documento derivante e conseguente, 
saranno a totale carico dell’acquirente;

6. di dare atto che saranno, a totale carico dell’aggiudicatario le operazioni 
di prelievo dei mezzi aggiudicati dalla sede del Centro Mezzi Meccanici 
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della Città metropolitana di Torino con sede in Grugliasco (TO) di Via 
Alberto Sordi n. 5/7 ove sono custoditi;

7. di dare atto che il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento 
del prezzo di acquisto offerto e delle spese per la sottoscrizione del 
contratto comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento 
della cauzione versata;

8. di dare atto che il mancato adempimento degli obblighi successivi alla 
stipulazione del contratto, di cui agli artt. 6 e 7 del Foglio di Condizioni, 
comporterà la risoluzione dello stesso e l’incameramento della cauzione 
versata, i mezzi non volturati rientreranno nella proprietà della Città 
Metropolitana di Torino fatta salva la facoltà di avviare le opportune 
azioni per il risarcimento del danno;

9. di dare atto che il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata 
sottoscritta dalla ditta GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA 
MASSIMO & C. e dal Responsabile del Procedimento;

10. di autorizzare le conseguenti operazioni di aggiornamento in sede 
di inventario dei beni mobili della Città Metropolitana di Torino.

 
Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti 
al  controllo  di  gestione,  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di 
controllo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 
n.  488,  aggiunto  dall’art.  1,  comma  4,  del  D.L.  12  luglio  2004  n.  168, 
convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 07/02/2020
IL DIRIGENTE (COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 

1)
Fto Matteo Tizzani
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Prot. n. 4790
Struttura mitt. RA3
Fascicolo 12.14 beniservimeccanici n. 6/2019

Torino, 20/01/2020

Referente:
Dott.ssa Silvia BAIETTO
Tel. 011.8617454
E-mail: ufficiomepa@cittametropolitana.torino.it

Al Dirigente della Direzione
Coordinamento Viabilità – Viabilità 1

Ing. Matteo TIZZANI

OGGETTO: ALIENAZIONE  AD  ASTA  PUBBLICA  DI  N.  44  VEICOLI  DI  PROPRIETA’
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.

NET4MARKET – CSAmed S.r.l. (prot. Net4Market n. 8 -2019)
IMPORTO A BASE D'ASTA:  EURO 15.000,00

AGGIUDICATARIO PROVVISORIO:   GSD PRINA SILVIO S.A.S.  DI  PRINA
MASSIMO  &  C.  –  Via  delle  Rocchette,  5  –  10060  Bibiana  (TO)  –  C.F./P.IVA
07515800014

Importo contrattuale: Euro 41.750,00

Premesso che:
- con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1  n. 919–

10847 del 29/11/2019 ad oggetto “Dichiarazione di fuori uso ed alienazione ad asta pubblica
di n. 44 veicoli in dotazione alla Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1” di
proprietà  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  è  stato  dichiarato  il  fuori  uso  per
quarantaquattro  automezzi,  di  cui  nella  stessa  riportato,  ed  autorizzata  l’alienazione,  in  un
unico lotto, con espletamento di asta pubblica in un unico e definitivo incanto, con il metodo
delle  offerte segrete  con esclusione delle  offerte al  ribasso rispetto alla  base di  gara,  con le
modalità di cui all'art. 73 lett. c) e art. 76 del r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, per un importo a
base di gara stimato di euro 15.000,00 non soggetto ad IVA da aggiudicarsi al concorrente che
avrà presentato l’offerta più alta espressa in termini di valore economico;

- la procedura d’asta è stata espletata dal Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti come
previsto  nel  vigente  Regolamento degli  Uffici  e  Servizi  (modificato con decreti  del  Sindaco
Metropolitano n. 31045 e 31095 del 28/12/2018);

Dato atto che:
- in data 18/12/2019 è stata indetta l’asta pubblica sulla piattaforma telematica NET4MARKET –

CSAmed S.r.l.  (prot. Net4Market n. 8 -2019) con previsione di scadenza per la presentazione
delle offerte alla data del  13/01/2020 alle  ore 9:30 e  data di  svolgimento della prima seduta
pubblica fissata per il 13/01/2020 alle ore 09:45;

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7922 - Fax 011 861 4496 segreteria.acquisti@cittametropolitana.torino.it 

                   www.cittametropolitana.torino.it
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- entro la data del 13/01/2020 alle ore 09:30 hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte:

IP
Caricamento

offerta

 Fornitore Modalità di
partecipazione

Data

79.4.13.10  
GSD PRINA SILVIO S.A.S.
DI PRINA MASSIMO & C.

Forma singola 10/01/2020 10:30:27

93.55.197.101 OR.MA SRL Forma singola 10/01/2020 10:36:00

- in seduta pubblica telematica, alle ore 10:10, si è svolta la fase di esame della documentazione
amministrativa ed economica con le seguenti risultanze:
 offerte presentate: 2
 offerte  ammesse:  2

ed alla formulazione della graduatoria finale con le risultanze che, in sintesi, di seguito
si riportano come dal file “graduatoria” generato dalla piattaforma, e depositato agli
atti:

Denominazione Importo Offerto

GSD PRINA SILVIO S.A.S.
DI PRINA MASSIMO & C. 41.750,00

OR.MA SRL 16.110,00

Rilevato che  la  migliore  offerta  è  stata  presentata  dalla  ditta  GSD PRINA SILVIO S.A.S.  DI
PRINA MASSIMO & C. – Via delle Rocchette, 5 – 10060 Bibiana (TO) – C.F./P.IVA 07515800014
(cod.  Forn.  xxxx)  con  l’importo  offerto  di  Euro  41.750,00  (pari  ad  un  rialzo  percentuale  del
178,33%);

Dato atto che:
- la ditta GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C., ha dichiarato di non trovarsi

in situazioni che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non
essere  in  situazione  di  interdizione  legale  e/o  giudiziale,  come  risulta  dalla  dichiarazione
sottoscritta dal fornitore allegata in sede di presentazione offerta;

- la ditta GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C., nella succitata dichiarazione
ha altresì dichiarato di aver visionato i mezzi e di aver verificato le condizioni e lo stato d’uso
degli stessi;

-  sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., dichiarati dall’operatore in sede di gara;

- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con
documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7922 - Fax 011 861 4496 segreteria.acquisti@cittametropolitana.torino.it 

                   www.cittametropolitana.torino.it
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Rilevato che le  condizioni  dell’asta  pubblica,  implicitamente accettate dalla  ditta  GSD PRINA
SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C.  al momento del caricamento a sistema dell’offerta,
prevedevano che  l’aggiudicatario  è  tenuto,  entro  15  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  di
aggiudicazione  (salvo  termine  superiore  indicato  dalla  Stazione  Appaltante)  al  pagamento  in
un'unica soluzione dell’intero prezzo d’acquisto offerto e delle spese relative alla sottoscrizione del
contratto, che sarà redatto in forma di scrittura privata di compravendita sottoscritta dalle parti;

Dato atto che:
- la  documentazione  relativa  all’asta  pubblica  in  oggetto  (Prot.  8-2019  NET4MARKET)  è

conservata e reperibile nell’archivio informatico dell’ente denominato “DOQUI ACTA” – voce
di titolario 12.14  Beniservimeccanici- fascicolo 6/2019;

- nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS vigente, l'approvazione delle risultanze delle
operazioni  dell’asta  pubblica  spetta  al  Dirigente  della  Centrale  Unica  Appalti  e  Contratti,
mentre rientra tra  le  competenze della  Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità –
Viabilità 1  l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 107 del T.U.E.L.
con relativo accertamento dell’entrata; 

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Matteo
TIZZANI, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1;

- nei  confronti  del  Dirigente  della  Centrale  Unica  Appalti  e  Contratti  e  del   Dirigente  della
Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 non sussistono le cause di divieto di cui all’art.
35-bis  del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitti di
interesse, anche potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite alle
sottoscritte, né sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013
nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;

Dato atto che l’alienazione dei veicoli avviene al di fuori del campo di applicazione dell’I.V.A. in
quanto la Città Metropolitana di Torino non svolge attività commerciale ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e
4 del D.P.R. 633/1972;

Ritenuto  opportuno aggiudicare  l’asta  pubblica  di  cui  trattasi  alla  ditta  GSD PRINA SILVIO
S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. – Via delle Rocchette, 5 – 10060 Bibiana (TO) – C.F./P.IVA
07515800014 (cod. Forn. Xxxx)   per un importo contrattuale netto di  Euro 41.750,00 non soggetto
ad I.V.A.;

Dato atto che:
- l’aggiudicatario  è  tenuto,  entro  15  giorni  lavorativi  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione

(salvo  termine  superiore  indicato  dalla  Stazione  Appaltante)  al  pagamento  in  un'unica
soluzione  dell’intero  prezzo  d’acquisto  offerto  e  delle  spese  relative  alla  sottoscrizione  del
contratto, che sarà redatto in forma di scrittura privata di compravendita sottoscritta dalle parti;

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7922 - Fax 011 861 4496 segreteria.acquisti@cittametropolitana.torino.it 

                   www.cittametropolitana.torino.it
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- tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione per il trasferimento della proprietà ed
aggiornamento delle carte di circolazione e di ogni altro documento derivante e conseguente,
saranno a totale carico dell’acquirente;

- saranno, a totale carico dell’aggiudicatario le operazioni di prelievo dei mezzi aggiudicati dalla
sede del Centro Mezzi Meccanici della Citta’ metropolitana di Torino con sede in Grugliasco
(TO) di Via Alberto Sordi n. 5/7 ove sono custoditi;

- il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento del prezzo di acquisto offerto e delle
spese  per  la  sottoscrizione  del  contratto  comporterà  la  revoca  dell’aggiudicazione  e
l’incameramento della cauzione versata;

- il mancato adempimento degli obblighi successivi alla stipulazione del contratto, di cui agli artt.
6 e 7 del Foglio di Condizioni, comporterà la risoluzione dello stesso e l’incameramento della
cauzione versata, i mezzi non volturati rientreranno nella proprietà della Città Metropolitana di
Torino fatta salva la facoltà di avviare le opportune azioni per il risarcimento del danno;

- il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata sottoscritta dalla ditta  GSD PRINA
SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. e dal Responsabile del Procedimento;

- si autorizzano le conseguenti operazioni di aggiornamento in sede di inventario dei beni mobili
della Città Metropolitana di Torino;

- il contratto verrà redatto nella forma di scrittura privata sottoscritta dalla ditta GSD PRINA
SILVIO S.A.S. DI PRINA MASSIMO & C. e dal Responsabile del Procedimento;

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si rinvia al Responsabile del Procedimento l’approvazione delle operazioni di gara nonché i
successivi adempimpimenti relativi al provvedimento per l’aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che, a seguito dell’emanazione della determinazione di aggiudicazione è necessario
contattare il Servizio scrivente per gli adempimenti successivi e per la stipula del contratto.

CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
        La Dirigente

            Dott.ssa Donata RANCATI

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 386  DEL 07/02/2020

Accertamento N°: 2020/1448279
Descrizione: ALIENAZIONE AD ASTA PUBBLICA DI N.44 AUTOVEICOLI DI 
PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Importo (€): 41.750,00
Cap.: 15769 - ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI FUORI USO (RIF. 16471 U) 
Art.: 0
UEB: 0
Soggetto: Cod. 135275
PdC finanziario: Cod. E.4.04.01.01.001 - Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate 
Perimetro sanitario: Cod. XX - PERIMETRO SANITARIO NON APPLICABILE
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente


