
 
 

  

 

OGGETTO: DETERMINA N. 105 DEL 14.12.2022 DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI N.4 AUTO-
MEZZI DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’  

 
VISTO/A 

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

 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 
amministratore unico della società 

 il piano di investimenti relativo al parco automezzi di Flegrea Lavoro Spa, formulato 
in coerenza 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’innovazione riguardante “Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa 
delle pubbliche amministrazioni – utilizzo delle autovetture in dotazione alle ammini-
strazioni pubbliche”; 

 la determina n.101 del 6.12.2022 con cui si approvavano gli atti relativi alla dismis-
sione di n. 4 automezzi aziendali 

 il relativo avviso di asta pubblica regolarmente pubblicato sul sito della Società  
 
CONSIDERATO 

- che entro il termine previsto dall’avviso (14.12.2022) perveniva esclusivamente il 
plico della ditta RAMA Service s.r.l. 

- Che l’esito della seduta pubblica del 14.12.2022 è il seguente: 
 

Automezzo Aggiudicatario NON AGGIUDICATO    
Prezzo aggiudicazione 

DS647ZB Mitsubishi Fuso 
35, costipatore, 2009   

RAMA Service srl    € 3.000 oltre IVA 

EW062BP Mitsubishi Fuso 
35, costipatore, 2014   

RAMA Service srl   € 9.000 oltre IVA 

EX086WT Iveco 410, com-
pattatore 4 assi, 2015   

--------------------------  NON AGGIUDICATO per 
mancanza di offerte 

EW155BP Mitsubishi Fuso 
35, costipatore, 2014   

------------------------  NON AGGIUDICATO per 
mancanza di offerte 

 
 

- Che tali prezzi risultano congrui anche alla luce delle condizioni dei veicoli 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare il verbale del 14.12.2022 e, conseguentemente, di aggiudicare alla 
ditta Rama Service s.r.l., p.IVA 06920481212 con sede in via Salvatore Fergola 17 
l ’asta relativa ai seguenti veicoli: DS647ZB Mitsubishi Fuso 35, costipatore ed 
EW062BP Mitsubishi Fuso 35, costipatore, per l’importo complessivo di € 
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12.000,00+IVA e di dichiarare deserta l’asta per i mezzi EX086WT Iveco 410, 
compattatore 4 assi ed EW155BP Mitsubishi Fuso 35, costipatore,   

2) di dare mandato al RUP per adottare tutti gli atti necessari all’espletamento delle 
procedure necessarie alla cancellazione dei veicoli dai pubblici registri in cui gli 
stessi sono inseriti ed all’espletamento degli adempimenti relativi al passaggio di 
proprietà nonché alla cancellazione dei relativi cespiti dall’inventario. 
 

    L’Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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