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Il Titolare P.O.

DATO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria delle seguenti attrezzature:

1. Penetrometro statico dinamico marca PAGANI modello TG73 – 200 su ruote, matricola n. 

000176, anno di costruzione 1996, n. di inventario 6504

2. Vibrofinitrice marca MARINI modello P251 HH, matricola n. FI011814, targa FIAF906 

anno  di  costruzione  1992,  n.  di  inventario  18032  numero  inventario  collegato  5638 

(palpatore materiale per finitrice Marini)

CONSIDERATO  che  le  suindicate  attrezzature  risultano  non  utilizzate  da  alcuni  anni  e  con 

modestissime previsioni di  utilizzo futuro in relazione al  mutato assetto di esecuzione di lavori 

pubblici in amministrazione diretta, e indagini geognostiche, che non ne giustifica il mantenimento 

della proprietà; 
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RITENUTO che dalla vendita delle attrezzature di cui sopra deriverebbe un introito a beneficio 

delle casse dell’Ente

RITENUTO opportuno procedere  all’individuazione  di  un  potenziale  acquirente  dei  beni  sopra 

indicati attraverso una procedura di asta pubblica cosi come previsto dall’art. 73 lettera c e art. 76 

del R.D. n. 827 del 23.05.1924

PRESO ATTO che il valore residuo di ammortamento dei beni sopra indicati è pari a zero

VISTA la relazione estimativa dei beni mobili in questione redatta dal Geom. Gian Luca Giannetti, 

istruttore tecnico del Servizio Protezione Civile e Forestazione della Città Metropolitana di Firenze, 

dalla quale si evince che il valore da porre a base d’asta risulta essere il seguente:

N. 

Lotto
DESCRIZIONE BENE VALORE STIMATO

1

Penetrometro  statico  dinamico  marca  PAGANI  modello 

TG73  –  200  su  ruote,  matricola  n.  000176,  anno  di 

costruzione 1996, n. di inventario 6504
€ 4.000,00

2

Vibrofinitrice marca MARINI modello P251 HH, matricola 

n. FI011814, targa FIAF906 anno di costruzione 1992, n. di 

inventario  18032  numero  inventario  collegato  5638 

(palpatore materiale per finitrice Marini)

€ 9.500,00

DATO ATTO che è stato predisposto avviso di asta pubblica ad un unico incanto e ad offerte 

segrete per la vendita dei beni,  nonché la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza e 

delle  offerte 

DATO ATTO,  altresì,  che  l’avviso  sarà  pubblicato sul  sito  WEB della  Città  Metropolitana  di 

Firenze nella sezione Amministrazione trasparente e all’Albo Pretorio fino al termine del periodo 

concesso per la presentazione delle offerte come da Avviso; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972 e ssmi la vendita dei beni di cui sopra 

non è soggetta ad IVA in quanto trattasi di beni in uso per compiti istituzionali e non commerciali, 

per la cui vendita non sarà rilasciata fattura;

VISTI:

-          il R.D. n. 827 del 23.05.1924;

-          il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-          il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e Servizi dell’Ente;

RICHIAMATI:
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-     l’art. 1, comma 16 della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio  

2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i 

rapporti  attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

-      le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono 

che “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti,  applica 

quelli della Provincia di Firenze”

VISTI:

- la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2021-2023

-    l’atto dirigenziale n.1663 del 28/06/2019, con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione. 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE

1. di  procedere,  in  base  alle  motivazioni  indicate  nella  premessa  del  presente  atto 

all’alienazione delle seguenti attrezzature di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, 

tramite asta pubblica, in due lotti  separati,  come previsto dall’Avviso di asta pubblica ai 

sensi degli artt. 76 e 73 lettera c del R.D. n. 827 del 23.05.1924:

 Lotto n. 1 - Penetrometro statico dinamico marca PAGANI modello TG73 – 200 su 

ruote, matricola n. 000176, anno di costruzione 1996, n. di inventario 6504

 Lotto n. 2 - Vibrofinitrice marca MARINI modello P251 HH, matricola n. FI011814, 

targa FIAF906 anno di costruzione 1992, n. di inventario 18032 numero inventario 

collegato 5638 (palpatore materiale per finitrice Marini)

2. di approvare  le relazioni estimative, conservate agli atti, per la determinazione della base 

d’asta e cosi riepilogate:

N. 

Lotto
DESCRIZIONE BENE VALORE STIMATO

1

Penetrometro  statico  dinamico  marca  PAGANI  modello 

TG73  –  200  su  ruote,  matricola  n.  000176,  anno  di 

costruzione 1996, n. di inventario 6504

€ 4.000,00

2 Vibrofinitrice marca MARINI modello P251 HH, matricola 

n. FI011814, targa FIAF906 anno di costruzione 1992, n. di 

inventario  18032  numero  inventario  collegato  5638 

€ 9.500,00
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(palpatore materiale per finitrice Marini)

3. di approvare l’Avviso di asta pubblica per l’alienazione delle attrezzature sopraelencate, 

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei relativi allegati 1), 

2), 3)

4. di provvedere alla pubblicazione dei suddetti documenti sul sito della Città Metropolitana 

di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente fino al termine del periodo concesso 

per la presentazione delle offerte cosi come previsto nel documento “Avviso di asta ”

5.   di inoltrare il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità , alla Segreteria 

Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze            30/04/2021                   

ERMINI LEONARDO - P.O. PROTEZIONE CIVILE E 
FORESTAZIONE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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