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Atto Dirigenziale
N. 3250 del 08/11/2021

Classifica: 008.07 Anno 2021 (Proposta n° 12861/2021)

Oggetto ALIENAZIONE DI N. 1 VIBROFINITRICE MARINI P 251HH DI 
PROPRIETA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE – 
INDIZIONE ASTA PUBBLICA

Ufficio Redattore P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE 

Ufficio Responsabile P.O. Protezione Civile E Forestazione 

Riferimento PEG 83 

Resp. del Proc. DOTT.LEONARDO ERMINI 

Dirigente/Titolare P.O. Ermini Leonardo 
SANDRME

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
DATO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria della seguente 

attrezzatura:

1. 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 la suindicata attrezzatura risulta non utilizzata da alcuni anni e con 

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

lavori pubblici in amministrazione diretta, che non ne giustifica il mantenimento della 

proprietà;

VISTA la D.D. n. 1444 del 30/04/2021 con cui veniva indetta asta pubblica per la vendita 

con pubblico incanto, tra gli altri, del bene di cui sopra; asta andata deserta;
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RITENUTO che dalla vendita dell’attrezzatura 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 da ammortizzare del bene sopra indicato 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, anche a seguito di prima asta deserta, 

il valore da porre a base d’asta risulta essere il seguente:
N. 

Lotto
DESCRIZIONE BENE VALORE STIMATO

1

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)

€ 7.125,00

VISTO l’avviso di indizione di asta pubblica e relativi allegati, parte integrante al presente 

atto, per approvazione

RITENUTO necessario procedere 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 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;

DATO ATTO che il presente atto non necessita di impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì, che in caso di vendita, le somme verranno introitate in apposito 

capitolo d’entrata e che si provvederà, successivamente, all’assestamento delle scritture 

patrimoniali relativamente ai beni mobili alienati;

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. 

DATO ATTO CHE:

-  il presente provvedimento sarà pubblicato sulla rete internet di questa amministrazione, 

ai sensi della Legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del Decreto Legge 22 giugno 

2012 n. 83, ed in particolare, l’art. 18 che, prevede, dal 1/01/2013, l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Province, di garantire la consultabilità dei dati di 

“amministrazione aperta”, di tutte le concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici di 

importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, quale condizione 

legale di efficacia del titolo legittimante le medesime;

-  verrà data pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato 

disposto dall’art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

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

DETERMINA

1. di procedere, in base alle motivazioni indicate in premessa all’alienazione della 

seguenta attrezzatura di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, tramite asta 

pubblica, in lotto unico, 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:
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 Lotto 1 - 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  la relazione estimativa conservata agli atti, per la determinazione 

della base d’asta e cosi riepilogata:
N. 

Lotto
DESCRIZIONE BENE VALORE STIMATO

1

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)

€ 7.125,00

3. di approvare l’avviso di asta pubblica e relativi allegati; allegati al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale;

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 dare atto che la somma derivante dall’alienazione sarà incassata nella parte 

entrata del bilancio

6.di dare atto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto

7.di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 alla 

Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:
AVVISO ASTA PUBBLICA_alienazione vibrofinitrice_NOVEMBRE 2021.pdf.p7m (Hash: 
68e7198d915970a4f50bac16ccbb8341c305d1f0f4e667f7d75aa39973af8858)
ALLEGATO 1 _DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m (Hash: 
d4a37f236875bb10053e0050b76b842d52d66a180e6fd368778a631acc623a21)
ALLEGATO 2 _autocertificazione.pdf.p7m (Hash: 5d0b17ea2fdcef62db2d1b9bb5875f47f88ffe427ce2c731bb2cb4acab44c578)
ALLEGATO 3_modello per offerta di acquisto.pdf.p7m (Hash: 
3e9258257f72c099b7ada00f454692fdda34c792b7aeef79f368b2a9af587a48)
 

Firenze,    08/11/2021   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 ERMINI LEONARDO
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“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


