
 
 

  

 
 

OGGETTO: DETERMINA N.102 DEL 12.12.2022 DI ALIENAZIONE DI N.1 AU-
TOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’  

 
VISTO/A 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla so-
cietà 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono conferiti 
i poteri all’amministratore unico 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo ammi-
nistratore unico della società 

 il piano di investimenti relativo al parco automezzi di Flegrea Lavoro Spa, formulato in coe-
renza con il piano di investimenti approvato dal Consiglio Comunale  

 la Direttiva n. 6/2011 del 28.03.2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e l’innova-
zione riguardante “Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche 
amministrazioni – utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche”; 

 la determina n.61 del 16 agosto 2022 con cui si approvavano gli atti relativi alla dismissione 
di n. 8 automezzi aziendali tra cui l’automezzo EFFEDI IVECO TG CM404SX 

 la determina n. 70 del 13.9.2022 con cui l’asta veniva aggiudicata con l’eccezione del mezzo 
CM404SX per cui non pervenivano offerte valide 

 i relativi avvisi di asta pubblica regolarmente pubblicati sul sito della Società  
 
CONSIDERATO 

- che in data 9.12.2022 la ditta RAMA Service s.r.l. faceva pervenire un’offerta di acquisto 
relativa al mezzo CM404SX per l’importo di € 2.500 + IVA 

- che tale offerta è superiore alla base d’asta prevista nell’avviso pubblico della procedura in-
detta con determina n. 61 del 16.8.2022 

- che sussistono i presupposti per procedere alla vendita diretta del mezzo, essendo già stata 
espletata un’asta pubblica avente ad oggetto anche il veicolo in questione ed essendo il 
prezzo offerto superiore alla base d’asta ivi prevista 

- che sussistono, altresì, ragioni di urgenza per procedere immediatamente alla vendita nell’ot-
tica del piano di investimenti finalizzato all’ammodernamento del parco veicoli della società 

- Che il prezzo offerto risulta congruo anche alla luce delle condizioni dei veicoli 
 

DETERMINA 

 

1) di alienare alla ditta RAMA Service srl p.IVA 06920481212 con sede in via Salvatore Fer-
gola 17, Napoli l’automezzo EFFEDI IVECO TG CM404SX per l’importo di € 2.500,00 +IVA 

2) di nominare RUP del presente procedimento Rosario Scotto d’Abbusco 
3) di dare mandato al RUP per adottare tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure 

necessarie alla cancellazione del veicolo dal pubblico registro in cui lo stesso è inserito ed 
all’espletamento degli adempimenti relativi al passaggio di proprietà nonché alla 
cancellazione del relativo cespite dall’inventario. 
 

    L’Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 

Flegrea Lavoro SpA
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