
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 191 DEL  06 LUGLIO 2018 

OGGETTO: 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN MOTORE DIESEL A COMBUSTIONE 
INTERNA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  sei del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Richiamata integralmente la propria determinazione nr.168 del 14/06/2018 con la quale si è 
proceduto all’avvio della procedura per la scelta del contraente per l’alienazione del motore diesel 
a combustione interna LOMBARDINI LDW 1204/B2 di proprietà del Comune di Bardonecchia 
mediante asta pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923 nr.2440 
- legge di contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924 nr.827 - Regolamento di 
contabilità generale dello Stato) con il metodo delle offerte segrete in aumento o almeno pari 
rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.73 lettera c e 76 del R.D. nr.827/1924 e 
ss.mm.ii.; 
 
Dato atto che con la medesima determinazione nr.168 del 14/06/2018 è stata approvata la scheda 
tecnica prodotta per il motore diesel a combustione interna LOMBARDINI LDW 1204/B2 
unitamente agli allegati manuale di officina e manuale di uso e manutenzione nonché la bozza di 
avviso di asta pubblica per la ricerca degli operatori del settore interessati all’acquisto del bene in 
oggetto di proprietà dell’Ente; 
 
Dato inoltre atto che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet 
www.comune.bardonecchia.to.it del Comune di Bardonecchia dal 15/06/2018 al 04/07/2018 come 
da documentazione agli atti; 
 
Considerato che entro le ore 12.00 del giorno 04/07/2018, termine indicato nell’avviso di asta 
pubblica per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute in plichi sigillati nr.01 
(una) offerta da parte della sotto elencata impresa: 

PROT. DATA DITTA INDIRIZZO CITTA’ 

10675 04/07/2018 VACHET Emiliano Borgata Les Arnauds, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

(TO) 

 
Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 05/07/2018 allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il Presidente della gara in oggetto ha dichiarato l’impresa VACHET Emiliano con 
sede in Borgata Les Arnauds, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO) C.F. VCHMLN88T22L013W e 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


P.IVA nr.11020880016 aggiudicatario provvisorio della gara con un’offerta di euro 550,00 IVA non 
dovuta determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 550,00 IVA non dovuta; 
 
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva all’impresa VACHET Emiliano con sede in 
Borgata Les Arnauds, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO) C.F. VCHMLN88T22L013W e P.IVA 
nr.11020880016, approvando altresì le risultanze di gara come indicato nel relativo verbale di 
aggiudicazione provvisoria redatto in data 05/07/2018; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr.03 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio LL.PP. Patrimonio Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente; 
 
Visto il D.Lgs nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207 del 05/10/2010; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.046 del 28/12/2017; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare il verbale delle operazioni di gara redatto in data 05/07/2018, come richiamato 

nelle premesse, allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 
 
2. Di aggiudicare in via definitiva l’alienazione del motore diesel a combustione interna 

LOMBARDINI LDW 1204/B2 di proprietà del Comune di Bardonecchia all’impresa VACHET 
Emiliano con sede in Borgata Les Arnauds, 1 - 10052 BARDONECCHIA (TO) C.F. 
VCHMLN88T22L013W e P.IVA nr.11020880016 aggiudicatario provvisorio della gara con 
un’offerta di euro 550,00 IVA non dovuta determinando perciò l’importo di aggiudicazione in € 
550,00 IVA non dovuta. 

 
3. Di accertare l’importo di euro 550,00 al capitolo 02320-00 “Introiti e rimborsi diversi” - U.E.B. 

118: 3059900 - Cod. P. Finanziario: E.3.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n.a.c.” gestione 
competenza del bilancio di previsione 2018 (accertamento nr.1345/2018) come segue: 



 
 
4. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 

obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

