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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-27 - del 06.03.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del RUP 

 

Oggetto AMMIN 

Vendita dell’autocarro aziendale FIAT DOBLO' targato DM159TE  

 

L’Amministratore Unico 

PREMESSO che Sardegna IT è proprietaria dell’autocarro aziendale FIAT Doblò targato DM159TE; 

CONSIDERATO che il veicolo di cui trattasi è stato immatricolato il 02.02.2008 ed è completamente 
ammortizzato come risulta dalle scritture contabili aziendali al 31.12.2017; 

VISTI i numerosi interventi di manutenzione di cui il mezzo ha necessitato negli ultimi tempi; 

VISTA la determinazione dell’Amministratore unico n. 2018-17 del 06.02.2018 con la quale si è 
disposta l’acquisizione urgente del servizio di recupero del veicolo aziendale Fiat Doblò targa: 
DM 159 TE in panne presso SS 130 al Km 18+400 da trasportare con carro attrezzi presso 
l’Officina centro assistenza Palla, Via Lazio, 9dove si trova attualmente posteggiato; 

CONSIDERATO che a seguito di verifica tecnica, il Centro Assistenza Palla S.R.L. - officina autorizzata FIAT e 
fornitore di fiducia di Sardegna IT – ha individuato i guasti da riparare e le manutenzioni da 
operare sul veicolo (che comportano tra l’altro la completa sostituzione del motore), come 
dettagliato nel preventivo di spesa n. 44742 del 19.02.2018 allegato, quantificando le spese in € 
3.055,33 oltre IVA; 

RITENUTO antieconomico procedere alla riparazione del mezzo per la somma richiesta e dunque 
considerato necessario procedere alla dismissione del mezzo; 

DATO ATTO che il Centro Assistenza Palla S.R.L., come da propria email del 26.02.2018 ha proposto alla 
Società un’offerta per l’acquisto del mezzo per 500 € IVA inclusa; 

DATO ATTO che l’accettazione di tale proposta comporterebbe per la Società il recupero di somme anziché il 
sostenimento di spese per la rottamazione, il carro attrezzi e lo stacco e scomposizione del 
motore del veicolo aziendale; 

VISTO l’esiguo valore del mezzo che non renderebbe economico effettuare un’asta pubblica per la 
vendita; 

VISTO  l’art. 1, comma 1-bis della L. 241/1990 che recita “La pubblica amministrazione, nell'adozione di 
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge 
disponga diversamente”; 

RITENUTO dunque per la Società, economicamente vantaggioso e proceduralmente efficiente vendere il 
mezzo comportandosi come un soggetto privato; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di accettare la proposta di acquisto dell’operatore Centro Assistenza Palla S.R.L. Via Lazio, 9 – 
Cagliari - C.F.-P.IVA: 03110400920 - PEC: centroassistenzapallasrl@cgn.legalmail.it e di 
procedere con la vendita dell’autocarro aziendale FIAT Doblò targato DM159TE al medesimo 
operatore per € 500,00 IVA inclusa. 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. dell’art. 5 della L. 
241/1990 l’ing. Giancarla Laconi. 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris  
 

Allegati: 

- Preventivo Centro Assistenza Palla S.R.L del 19.02.2018 

- Email Centro Assistenza Palla S.R.L del 26.02.2018 
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