
Determina n. 19 del 12/12/2016

Oggetto  : Acquisto Lotti Arredamento per nuovi uffici Settore Tribunale - Acquisto da Fallimento
Viareggio Patrimonio Srl CIG ZBC1C845DF.

il Dirigente Amministrativo
Visto:

- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della  disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii.,  Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa;

- la  Legge  7  agosto  1990  e  ss.mm.ii.,  n.  241,  recante  le  Norme  sul  procedimento
amministrativo;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- secondo l’art. 57 – 3.d della Legge Anticorruzione, si può acquistare da un fallimento,  a
condizioni particolarmente vantaggiose senza pubblicazione di un bando di gara visto che la
Fallita era totalmente partecipata dal Comune di Viareggio;

- Linee  Guida  n.4,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50, “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016;

- il vigente Statuto di I Care srl;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/08/2016, relativamente alla presa d’atto

dell’attività svolta dal Procuratore Speciale.

Preso atto che:

- necessita  il  trasferimento  del  settore  tributi  ad  altra  sede  di  proprietà  del  Comune  di
Viareggio e tale trasferimento deve essere effettuato entro il termine del 31/12/2016;

- gli  arredi attualmente in  uso, di proprietà del Fallimento della  Viareggio  Patrimonio Srl,
possono essere riutilizzati con la stessa efficienza nella nuova sede;

- valutato il valore di mercato dei lotti e confrontato i prezzi con offerta ricevuta per l’acquisto
di nuovi arredi;

- la valutazione di detti arredi corrisponde alla perizia effettuata dal perito fallimentare;
- visto che gli uffici sono modulati e funzionali per la collocazione nei nuovi uffici;

Rilevato che:

- sono  stati  individuati,  secondo la  disposizione  e  l’uso  attuale,  i  lotti  da acquistare  dal
Fallimento;

- i lotti individuati, elencati nella tabella sotto riportata, sono i numeri 17 – 24 – 30 – 31 – 35 e
38;

LOTTO DESCRIZIONE  VALORE 
   

 



Lotto Nr. 17 LOCALE FRONT OFFICE  €               7.870,00 
   

Lotto Nr. 24 UFFICIO SUOLO PUBBLICO  €               1.320,00 
   

Lotto Nr. 30 UFFICIO TRIBUTI ICI ESPERTI AMMINISTRATIVI  €               1.440,00 
   

Lotto Nr. 31 LOCALE SETTORE TRIBUTI ICI  €               1.570,00 
   

Lotto Nr. 35 UFFICIO CONTABILITA' 2  €               2.750,00 
   

Lotto Nr. 38 UFFICIO INGIUNZIONI E RATEIZZAZIONI  €               1.730,00 
   
 TOTALE  €             16.680,00 
   

- l’importo totale di tali lotti è di € 16.680,00 + Iva;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di procedere all’acquisto dal Fallimento della Viareggio Patrimonio Srl dei lotti individuati
nella tabella allegata;

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura.

                      Il Dirigente 
            Dr. Marco Franciosi P.P.


