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Oggetto: Vendita CAMPER modello FIAT TRIGANO targato CN051TK, immatricolato in 
data 1 gennaio 2004, alimentazione a gasolio, classe ambientale EURO 3, 
36.400 km percorsi. Indizione di asta pubblica e nomina della commissione 
di gara. 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, con 
la quale è stato istituito il Parco Naturale di Veio e il relativo Ente di gestione; 

VISTO lo Statuto dell’Ente, adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 21 maggio 2019; 

VISTO il Decreto  del Presidente n. T00056 del 20 dicembre 2019 che nomina il dott. Danilo 
Casciani, quale Direttore dell'Ente Regionale Parco di Veio; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e 
successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022, adottato con Decreto del Presidente n. T00036 del 
27/09/2019 ed approvato con Legge Regionale n. 29 del 27/12/2019; 

VISTO il Bilancio Gestionale per l’anno 2020, approvato con Determinazione del Direttore n. 
A00328 del 21/10/2019; 

PRESO ATTO che l’Ente Parco è proprietario di un Camper modello FIAT TRIGANO targato 
CN051TK, acquistato nel 2005 al prezzo di € 21.700,00, immatricolato in data 01/04/2004 con 
alimentazione a gasolio, classe ambientale EURO 3, con 36.400 km percorsi, assegnato in gestione 
al Resp.le dell’Ufficio Comunicazione, Educazione e Sviluppo Sostenibile per le attività di 
educazione ambientale, promozione del territorio e sviluppo sostenibile e che lo stesso è custodito 
presso la sede dell’Ente Parco; 

VISTA la nota prot. 57 del 10/01/2020 con la quale il Dott. Fabio Marrichi dell’Ufficio 
Comunicazione, Educazione e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso una relazione sullo stato e 
inutilizzo del Camper; 

ACCERTATO, pertanto, che il suddetto automezzo risulta essere stato utilizzato sporadicamente 
nel corso degli ultimi anni in quanto non più indispensabile all’uso di promozione ed attività di 
educazione ambientale nel territorio del Parco; 

CONSIDERATO, inoltre, che i costi di gestione del suddetto automezzo risultano essere troppo 
elevati in rapporto all’uso sporadico dello stesso da parte dell’Ufficio Comunicazione ed Educazione, 
e che l’eventuale vendita dello stesso porterebbe al bilancio dell’Ente un risparmio annuo di circa € 
430,00 (€ 400,00 di assicurazione e € 30,00 di bollo) + le eventuali spese di manutenzione 
ordinaria; 

PRESO ATTO degli esiti delle indagini di mercato che hanno permesso di stimare il valore 
commerciale dell’automezzo Camper modello FIAT TRIGANO per circa € 7.000,00 coincidente 
all’ultima quotazione della propria assicurazione RC incendio e furto con SARA ASSICURAZIONI 
SpA; 

CONSIDERATO che sul suddetto automezzo è stato effettuato un intervento di rimozione delle 
scritte, fregi e decorazioni inerenti il Parco di Veio; 

PRRESO ATTO, inoltre, che all’interno del Camper erano stati rimossi i due letti originali in quanto 
non funzionali allo scopo per cui era stato preposto; 
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CONSIDERATO, pertanto, sulla stima quanto suddetto, di poter procedere alla vendita del 
Camper modello FIAT TRIGANO targato CN051TK tramite asta pubblica al migliore offerente su 
una base prefissata, pari a € 7.000,00 (settemila/00); 

VISTO l’avviso di asta pubblica, allegato al presente atto e di questo parte integrante, in cui sono 
fissati i termini e le modalità di presentazione delle offerte, le modalità di visione dell’automezzo 
messo in vendita e le modalità di aggiudicazione dello stesso; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

DI PROCEDERE alla vendita del Camper modello FIAT TRIGANO targato CN051TK, immatricolato 
in data 01/04/2004 con alimentazione a gasolio, classe ambientale EURO 3, con 36.400 km 
percorsi, tramite procedura di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo dalla base 
d’asta fissata in € 7.000,00 (settemila/00) con assegnazione all’offerta giudicata più vantaggiosa 
per l’Ente Parco. 

DI APPROVARE il testo dell’Avviso di asta pubblica allegato alla presente Determinazione e di 
questa parte integrante. 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sull’Albo pretorio on-line dell’Ente Parco e alla diffusione con 
altri idonei mezzi di comunicazione dell’allegato Avviso di asta pubblica. 

DI COSTITUIRE la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla vendita all’asta della 
suddetta autovettura, nominandone quali membri il funzionario Dott. Fabio Marricchi, la 
funzionaria sig.ra Marina Polidori e il dipendente sig. Giulio Comina. 

DI PROVVEDERE, successivamente all’esatta determinazione dell’importo di vendita, ad apposita 
variazione di bilancio del corrente anno finanziario tramite Decreto del Presidente, con l’istituzione 
degli appositi capitoli di bilancio sia in Entrata che in Uscita.  

DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni. 

 

                             Il Direttore 

                   Dott. Danilo Casciani 
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ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

Via Castelnuovo di Porto 14, 00060 Sacrofano (Roma) 
Telefono 06 9042774, fax 06 90154548,  
PEC parcoveio@regione.lazio.legalmail.it 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

L’Ente Regionale Parco di Veio, in esecuzione della Determinazione Proposta n. 171 del 23 giugno 

2020, intende procedere alla vendita all’asta di un Camper modello FIAT TRIGANO targato 

CN051TK, immatricolato in data 01/04/2004 con alimentazione a gasolio, classe 

ambientale EURO 3, con 36.400 km percorsi. Si fa presente, inoltre, che all’interno dello 

stesso sono stati rimossi i due letti originali in quanto non funzionali allo scopo per cui era stato 

preposto. Il suddetto automezzo è custodito presso la sede dell’Ente Parco. 

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del Regolamento sulla Contabilità dello 

Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè per mezzo di offerte segrete in aumento 

da confrontarsi con il prezzo base di seguito indicato.   

Il prezzo fissato a base d’asta è di euro 7.000,00 (settemila/00). 

Non saranno accolte offerte in ribasso rispetto al prezzo a base d’asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. 

A parità di offerta si procederà con estrazione a sorte. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura “NON APRIRE - OFFERTA 

ACQUISTO CAMPER” alla sede dell’ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO, via Castelnuovo di Porto 

14, 00060 Sacrofano (Roma) entro e non oltre il 15 luglio 2020 alle ore 12,00. 

L’asta pubblica si svolgerà nello stesso giorno, alle ore 12,30 presso la sede dell’Ente parco. 

All’interno del plico dovrà essere inserita la documentazione di seguito elencata: 

1. L’offerta redatta in lingua italiana riportante: 

a) l’indicazione, se persona fisica, del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, 

residenza, domicilio e codice fiscale dell’offerente, ovvero, se persona giuridica, l’indicazione: della 

denominazione o ragione sociale dell’ente o della ditta (quale risulta dai registri della cancelleria 

del Tribunale, della Camera di Commercio o dall’atto costitutivo); della sede; del numero di codice 

fiscale o della partita IVA, nonché l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del 

legale rappresentante; 

b) la dichiarazione di aver preso cognizione di tutte le clausole e condizioni che regolano la vendita 

del bene mobile specificate nel presente avviso e negli atti richiamati, e di accettarle 

integralmente.  

L’offerta dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica o dal titolare o dal legale rappresentante 

della persona giuridica e non può presentare correzioni o abrasioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte. 
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2. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica o, 

in caso di persona giuridica, del legale rappresentante; 

L’asta avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

prevista per il suo svolgimento. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non 

dar luogo alla gara nel giorno stabilito e di rinviare la stessa, dandone comunicazione ai 

concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato per la presentazione 

delle offerte o sul quale non sia apposta la scritta indicata nel presente bando di gara, o che non 

sia controfirmato sui lembi di chiusura. 

Si procederà alla esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare uno 

dei documenti richiesti. 

Il suddetto automezzo verrà assegnato all’offerta giudicata più vantaggiosa per l’Ente Parco con il 

metodo delle offerte segrete in aumento; a parità di migliore offerta, l’asta verrà aggiudicata 

tramite sorteggio. 

Spetterà al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le eventuali formalità contrattuali necessarie 

e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo, rimanendo a suo carico ogni spesa 

inerente e conseguente alla vendita, senza che nulla sia dovuto da questa Amministrazione, ivi 

comprese le spese per il passaggio di proprietà. 

L’aggiudicatario dovrà regolarizzare il prezzo offerto entro dieci giorni dalla richiesta scritta 

dell’Ente pena la decadenza dall’aggiudicazione. 

L’automezzo verrà materialmente consegnato all’acquirente solo dietro presentazione della 

quietanza originale attestante il pagamento dell’intero importo. 

Si evidenzia, infine, che l’automezzo in oggetto viene posto in vendita nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova e che pertanto farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed 

all’utilizzo dello stesso in base alla normativa vigente. Il costo del passaggio di proprietà rimane 

interamente a carico dell’acquirente. Sarà, inoltre, cura dell’acquirente provvedere allo 

spostamento dell’automezzo dalla sua attuale sede, sollevando l’Ente da qualsiasi responsabilità 

per danni a persone o cose.  

Per quanto non detto si fa espresso richiamo alle disposizioni che regolano le aste pubbliche di cui 

al R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

In ottemperanza al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 

dell’espletamento della gara d’appalto di cui al presente bando. Il trattamento dei dati verrà 

effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III del citato decreto legislativo. In ogni 

momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo II del citato decreto 

legislativo. 
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Per prendere visione dello stato del veicolo, gli interessati potranno rivolgersi presso gli Uffici 

dell’Ente Parco sito in via Castelnuovo di Porto n. 14 a Sacrofano (RM), al fine di concordare un 

appuntamento (tel. 06/9042774). 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è 

il Dott. Riccardo Ascenzo. 

 

                                      Il Direttore  
                                                                                 Dott. Danilo Casciani 
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