
 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE VIABILITA’ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI (MEZZI D’OPERA, ATTREZZATURE E 
AUTOMEZZI) DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI FERMO 
 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL GIORNO 31-08-2018 

 
Premesso che questa Amministrazione Provinciale ha avviato una operazione di ricognizione e 
razionalizzazione per procedere alla vendita o alla rottamazione di vari beni mobili di proprietà non più utilizzati 
(mezzi d’opera, automezzi e attrezzature), in capo al Settore Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica; 
 
Richiamata la propria Determinazione n. 121 RS / 679 RG del 03-08-2018 con la quale, tra l’altro: 

- è stato approvato l'elenco dei mezzi d'opera, attrezzature e autoveicoli e altri beni non più funzionali 
all'Ente, suddivisi per lotti e corredato di documentazione fotografica, di seguito riportato: 

 

LOTTO TARGA / MATRICOLA MODELLO 
IMPORTO A 

BASE D’ASTA 

1 AG186EY FIAT PUNTO 55 € 400,00 

2 AZ992SX FIAT PUNTO SX € 200,00 

3 DH858LK FIAT PUNTO € 400,00 

4 DY958EB DAIHATSU TERIOS € 300,00 

5 DF339WP VOLKSWAGEN PHAETON € 2.500,00 

6 AT518TY FIAT DUCATO € 600,00 

7 0724935 SPAZZOLONE FERRARI € 600,00 

8 AN397225 AUTOCARRO FIAT 80- 14 € 1.000,00 

9 6073084 MOTOSEGA HUSQVARNA € 80,00 

10 
ANA0030 CARRELLO SPARGISALE THOMSEN EPOKE TM 10/2 

€ 50,00 
ANA0006 CARRELLO SPARGISALE- FAMAS TKA 12 

11 36002294 MOTOSEGA ECHO € 80,00 

12 3017 
PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS NR (A1) CON 

PIEDISTALLO 
€ 60,00 

13 12229 
PLOTTER HP DESIGNJET T610, CON PIEDISTALLO 

E VASSOIO CARTA ANNO 2009 
€ 300,00 

14 - BANCALI IN LEGNO € 100,00 

 
- è stata disposta l’alienazione dei sopra elencati beni mobili a mezzo di avviso pubblico e si è stabilito 

quanto appresso: 

 che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta, per ciascun lotto, sulla base del criterio dell'offerta più 
alta rispetto al prezzo posto a base d'asta (IVA esente); 

 che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che 
la stessa aggiudicazione, in sede di gara, sarebbe stata effettuata in via provvisoria da parte 
della Commissione di gara, nominata dal Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica, una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 che la partecipazione alla gara è disciplinata, per tutto quanto non esplicitamente richiamato 
nell'avviso d'asta, dalla normativa vigente in materia; 



 che nell'eventualità vi sarebbero state più offerte uguali si sarebbe proceduto ai sensi dell'art. 
77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 
- sono stati approvati l'avviso pubblico e gli allegati modelli per la presentazione dell'istanza di 

partecipazione e per la formulazione dell'offerta; 
 

- si è dato atto che tutte le spese, gli oneri e le imposte dovute ai sensi di legge e quelle relative all'atto 
di trasferimento sono a carico degli acquirenti;  

 
- si è stabilito di pubblicare l'avviso pubblico sul sito internet dell'Ente nella sezione Avvisi e Bandi e di 

disporre altresì la pubblicazione su di esso, anche per estratto, dell'esito della procedura di 
alienazione; 

 
Dato atto che l’avviso pubblico per la vendita di beni mobili di proprietà della Provincia di Fermo è stato 
pubblicato sul portale dell’Ente, nella sezione “Avvisi e Bandi” in data 6 agosto 2018; 
 
Dato atto che la seduta pubblica per l’apertura dei plichi utilmente pervenuti e per la lettura delle offerte 
economiche prevista il giorno 29 agosto 2018 presso la sede della Provincia di Fermo sita in Viale Trento n. 
113, è stata posticipata alle ore 9:00 del giorno 31 agosto 2018, con comunicazione pubblicata in data 28 
agosto 2018 nella sezione “Avvisi e Bandi” – Scaduti del portale istituzionale dell’Ente; 
 
L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di agosto (31-08-2018) alle ore 9:10 presso la sede della 
Provincia di Fermo sita in Viale Trento n. 113, e precisamente nella stanza n. 6 del Settore Viabilità – 
Infrastrutture – Urbanistica, nominata dal Dirigente del Settore Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica, è 
presente la Commissione di gara di seguito indicata: 

- ing. Ivano Pignoloni, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente del Settore 
Viabilità - Infrastrutture – Urbanistica e Presidente della Commissione di gara; 

- ing. Stefano Massetani - istruttore direttivo del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica, in qualità 
di testimone noto ed idoneo; 

- dott. Francesco Formentini – istruttore direttivo amministrativo del Settore Viabilità - Infrastrutture - 
Urbanistica, in qualità di testimone noto ed idoneo, anche con funzioni di segretario verbalizzante; 

 
L’ing. Pignoloni dà atto che entro il termine perentorio, fissato alle ore 13:00 del giorno 27-08-2018, sono 
pervenuti a questa Amministrazione Provinciale n. 2 plichi e che l’ufficio protocollo dell’Ente ha rimesso 
l’elenco dei mittenti con associato, a ciascuno, numero e data di protocollazione. 
 

N. 
PERSONA FISICA / 

GIURIDICA 
INDIRIZZO / CITTÀ PROTOCOLLO / DATA 

1 Autoperozzi di Perozzi P. 
Viale della Resistenza 4 – 63093 

Roccafluvione (AP) 
15510 del 20-08-2018 

2 Monti Giovanni 
C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola 

(FM) 
15698 del 24-08-2018 

 
L’ing. Pignoloni dall’esame dei plichi pervenuti riscontra che gli stessi risultano sigillati, controfirmati sui lembi 
di chiusura, recanti l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA PUBBLICA 
BENI MOBILI”, come indicato all’art. 7 del suddetto Avviso, e quindi tutti ammissibili alla fase successiva di 
controllo; 
 
Si procede poi all’apertura dei suddetti plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione in essi contenuta, 
costituita da altre due buste recanti rispettivamente: 
“1 – Documentazione Amministrativa”; 
“2 – Offerta Economica”. 
 



Verificata la completezza delle buste contenti la documentazione amministrativa delle n. 2 istanze di 
partecipazione si ammettono le stesse all’asta pubblica ognuna per il proprio lotto di competenza, come sotto 
indicato: 
 

N. 
PERSONA FISICA / 

GIURIDICA 
INDIRIZZO / CITTÀ 

ESITO VERIFICA 
DOCUMENTAZIONE 

1 Autoperozzi di Perozzi P. 
Viale della Resistenza 4 – 63093 

Roccafluvione (AP) 

AMMESSO ALLA 
GARA PER I LOTTI N. 

4 – 8 – 9 – 10  

2 Monti Giovanni 
C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola 

(FM) 

AMMESSO ALLA 
GARA PER I LOTTI N. 

4 – 8 – 10 

 
L’ing. Pignoloni procede quindi, nell’ordine di arrivo, all’apertura ed alla lettura delle buste contenenti le offerte 
economiche, redatte nell’apposito “Modulo B – Scheda offerta economica” predisposto dall’Amministrazione 
Provinciale, constatando la regolarità delle medesime, e rilevando quanto segue: 
 

N. 
PERSONA FISICA / 

GIURIDICA 
INDIRIZZO / CITTÀ 

OFFERTA LOTTO N. 4 
(base d’asta € 300,00) 

1 Autoperozzi di Perozzi P. 
Viale della Resistenza 4 – 63093 

Roccafluvione (AP) 

€ 356,00 
Euro 

trecentocinquantasei/00 

2 Monti Giovanni 
C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola 

(FM) 
€ 350,00 

Euro trecentocinquanta/00 

 
N. 

PERSONA FISICA / 
GIURIDICA 

INDIRIZZO / CITTÀ 
OFFERTA LOTTO N. 8 

(base d’asta € 1.000,00) 

1 Autoperozzi di Perozzi P. 
Viale della Resistenza 4 – 63093 

Roccafluvione (AP) 

€ 1.156,00 
Euro 

millecentocinquantasei/00 

2 Monti Giovanni 
C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola 

(FM) 
€ 1.050,00 

Euro millecinquanta/00 

 
N. 

PERSONA FISICA / 
GIURIDICA 

INDIRIZZO / CITTÀ 
OFFERTA LOTTO N. 9 
(base d’asta € 80,00) 

1 Autoperozzi di Perozzi P. 
Viale della Resistenza 4 – 63093 

Roccafluvione (AP) 
€ 81,00 

Euro ottantuno/00 

 
N. 

PERSONA FISICA / 
GIURIDICA 

INDIRIZZO / CITTÀ 
OFFERTA LOTTO N. 10 

(base d’asta € 50,00) 

1 Autoperozzi di Perozzi P. 
Viale della Resistenza 4 – 63093 

Roccafluvione (AP) 
€ 55,00 

Euro cinquantacinque/00 

2 Monti Giovanni 
C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola 

(FM) 
€ 60,00 

Euro sessanta/00 

 
Preso atto che: 

- per i lotti n. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 14 non risultano pervenute offerte; 
- il sistema prescelto per la Gara è quella dell’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta 

stabilito in: 

 € 300,00 per il bene individuato al lotto n. 4; 

 € 1.000,00 per il bene individuato al lotto n. 8; 

 € 80,00 per il bene individuato al lotto n. 9; 



 € 50,00 per il bene individuato al lotto n. 10; 
 
Essendo per il lotto n. 4, disponibile n. 1 bene mobile (DAIHATSU TERIOS con targa DY958EB), ed essendo 
per il medesimo lotto, pervenute n. 2 offerte, l’ing. Ivano Pignoloni dichiara aggiudicataria del bene in 
questione la seguente ditta: 

- Lotto n. 4 – Autoperozzi di Perozzi P. con sede legale in Viale della Resistenza 4 – 63093 
Roccafluvione (AP) C.F. PRZPQL55M16H390V / P.IVA 00472230440 – importo aggiudicazione: € 
356,00 – quantità n. 1; 

- Dichiara inoltre quale secondo classificato per il lotto n. 4, l’impresa individuale Monti Giovanni con 
sede legale in C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola (FM) C.F. MNTGNN92E23A252K / P.IVA 
02054440447 – importo offerto: € 350,00 - quantità n. 1; 

 
Essendo per il lotto n. 8, disponibile n. 1 bene mobile (AUTOCARRO FIAT 80 - 14 con targa AN397225), ed 
essendo per il medesimo lotto, pervenute n. 2 offerte, l’ing Ivano Pignoloni dichiara aggiudicataria del bene in 
questione la seguente ditta: 

- Lotto n. 8 – Autoperozzi di Perozzi P. con sede legale in Viale della Resistenza 4 – 63093 
Roccafluvione (AP) C.F. PRZPQL55M16H390V / P.IVA 00472230440 – importo aggiudicazione: € 
1.156,00 – quantità n. 1; 

- Dichiara inoltre quale secondo classificato per il lotto n. 4, l’impresa individuale Monti Giovanni con 
sede legale in C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola (FM) C.F. MNTGNN92E23A252K / P.IVA 
02054440447 – importo offerto: € 1.050,00 - quantità n. 1; 

 
Essendo per il lotto n. 9, disponibile n. 1 bene mobile (MOTOSEGA HUSQVARNA con matricola 6073084), ed 
essendo per il medesimo lotto, pervenute n. 1 offerte, l’ing Ivano Pignoloni dichiara aggiudicataria del bene in 
questione la seguente ditta: 

- Lotto n. 9 – Autoperozzi di Perozzi P. con sede legale in Viale della Resistenza 4 – 63093 
Roccafluvione (AP) C.F. PRZPQL55M16H390V / P.IVA 00472230440 – importo aggiudicazione: € 
81,00 – quantità n. 1; 

 
Essendo per il lotto n. 10, disponibile n. 2 beni mobili (CARRELLO SPARGISALE THOMSEN EPOKE TM 10/2 
con targa ANA0030 e CARRELLO SPARGISALE - FAMAS TKA 12 con targa ANA0006), ed essendo per il 
medesimo lotto, pervenute n. 2 offerte, l’ing Ivano Pignoloni dichiara aggiudicataria del bene in questione la 
seguente ditta: 

- Lotto n. 10 – Monti Giovanni con sede legale in C.da San Martino 3/A – 63857 Amandola (FM) 
C.F. MNTGNN92E23A252K / P.IVA 02054440447 – importo aggiudicazione: € 60,00 – quantità n. 
2; 

- Dichiara inoltre quale secondo classificato per il lotto n. 10, la ditta Autoperozzi di Perozzi P. con sede 
legale in Viale della Resistenza 4 – 63093 Roccafluvione (AP) C.F. PRZPQL55M16H390V / P.IVA 
00472230440 – importo offerto: € 55,00 - quantità n. 2; 

 
L’ing. Pignoloni dà atto che in virtù di quanto stabilito all’art. 10 dell’Avviso, i soggetti aggiudicatari dovranno 
effettuare il versamento della rispettiva somma relativa all’importo di aggiudicazione entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione mediante pagamento sul conto corrente intestato 
all’Amministrazione Provinciale di Fermo, acceso presso la CARIFERMO S.P.A. – succursale di Piazza 
Mascagni – IBAN IT86P0615069459T20300051673. 
 
Dato atto che il lotto n. 9 è costituito da bene mobile non registrato, la consegna dello stesso dovrà avvenire 
entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, salvo impedimenti indipendenti della Provincia. 
 
Dato atto che i lotti n. 4 – 8 – 10 sono costituiti da beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, la 
consegna degli stessi avverrà dopo il versamento dell’importo di aggiudicazione e solo al termine dell’intera 
procedura di trasferimento della proprietà, da perfezionarsi entro e non oltre il giorno 30 settembre 2018. 
 



Alle ore 09:37 l’ing. Ivano Pignoloni dichiara chiuse le operazioni e dà atto che tutti gli atti della procedura, 
unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica per gli 
adempimenti gestionali conseguenti. 
 
 

Presidente della Commissione di gara 
Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente del Settore Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica 
F.to Ing. Ivano Pignoloni  

 
 

F.to Ing. Stefano Massetani  
testimone 

 
 

F.to Dott. Francesco Formentini  
testimone – segretario verbalizzante 

 
 

 


