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ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N.1 CICLOMOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE 

MALAGUTI PHANTOM 50, TELAIO N. 46011585, TARGATO 8E ARC 
 (Seduta del 06.11.2014) 

 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di novembre (06.11.2014), alle ore 9.00, in 
Albinea nella Residenza Municipale, si è riunita la Commissione di gara per vendita mediante asta 
pubblica di n. 1 ciclomotore Malaguti Phantom 50 di proprietà comunale, costituita con 
Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi n. 13/194 del 06.10.2014, 
composta dalle seguenti persone: 
 

1. Dott.ssa Cristina Montanari Presidente 
Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi 

 
 2.   Rag. Alessandra Meglioli Membro 
       Economo 
 
 3.   Sassi Dott.ssa Lisa Membro con funzioni di  

Istruttore Amministrativo  segretario 
Dipendente dell'Area Tecnica verbalizzante 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato  che tutti i componenti la commissione sono presenti, 
 

dichiara valida la seduta. 
°°°°°°°°°°°°°° 

Premesso che: 
 
- il Comune di Albinea è proprietario, tra le altre cose, di un ciclomotore Malaguti Phantom 50, 

telaio n. 46011585, targato 8EARC, omologato il 21.12.1998; kilometri percorsi n. 1.072; 
- il predetto ciclomotore è stato concesso in comodato d’uso all’Unione Colline Matildiche, in 

quanto assegnato al servizio di Polizia Municipale, a seguito del trasferimento all’Unione 
medesima delle relative funzioni, giusta delibera consiliare n. 81 del 29.12.2008; 

- il Comandante della Polizia Municipale ha fatto pervenire di recente apposita relazione, in cui si 
attesta che il predetto mezzo non è più funzionale alle attività del Comando, tanto che da 
alcuni anni non viene pagata né l’assicurazione, né la tassa di circolazione; 

 
Precisato che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23.09.2014, si è disposto di procedere alla 

verifica del potenziale interesse nell’acquisto del ciclomotore in oggetto mediante l’indizione di 
una procedura di gara di evidenza pubblica, e si è dato contestualmente mandato a questo 
Responsabile di provvedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti; 
 

 



- con Determinazione n. 13/193 del 03.10.2014 è stata indetta la procedura di gara per 
l’alienazione del bene in oggetto mediante asta pubblica, col sistema delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo posto a base dall’Amministrazione, con ammissione di offerte 
esclusivamente in aumento, ed aggiudicazione al migliore offerente anche in caso di 
presentazione di una sola offerta valida, ai sensi degli artt. 73, lett. c), 76 e seguenti del 
Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, nel testo 
vigente; 

 
- il bando è stato emesso in data 06.10.2014 Prot. 0010840 ed è stato pubblicato: 

�  all’Albo Pretorio telematico del Comune al n. 1058 dal 06.10.2014 al 05.11.2014; 
� sul sito web del Comune di Albinea www.comune.albinea.re.it;  

 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 05.11.2014 ore 

12,00 e l'espletamento della procedura di asta pubblica è stato fissato per oggi 06.11.2014 
dalle ore 9,00 in seduta pubblica; 

 
Tutto ciò premesso 

LA COMMISSIONE 
 
a mezzo del suo presidente, 
 
- prende atto che sono presenti alla seduta:  
 

� la sig.ra ANTICHI AGNESE nata a Villa Minozzo il 15.01.1957 e residente a Albinea in via 
A. Secchi 12 identificato a mezzo di C.I. AN3078957 rilasciata il 23.08.2007; 

 
- dichiara aperta la gara, dà lettura delle condizioni del bando pubblicato in data 06.10.2014;  
 
- depone sul tavolo n. 3 pieghi sigillati pervenuti a mezzo posta entro il termine del 05.11.2014 

ore 12.00 e così suddivisi: 
 

1. prot. 0011847 del 03.11.2014 - offerente BIGNARDI ALESSANDRO; 
2. prot. 0011895 del 04.11.2014 - offerente IORI VALTER 
3. prot. 0011954 del 05.11.2014 - offerente ANTICHI AGNESE; 

 
- prende atto che non risultano pervenute altre offerte fuori termine; 
 
- verifica la sigillatura dei plichi, le firme sui lembi di chiusura e la presenza della dicitura 

prescritta; 
 
- procede quindi all'apertura dei plichi pervenuti seguendo l'ordine progressivo di arrivo dei 

medesimi: 
 
 
Plico n.1 - prot. 0011847 del 03.11.2014 - offerent e: BIGNARDI ALESSANDRO 
 
- si procede quindi all'apertura del piego ricevuto, per verificare l'esistenza la rispondenza della 

documentazione a quanto richiesto nel bando: 
- verifica la presenza e l'esatta compilazione di: 

1) domanda di partecipazione all’asta; 
3) offerta economica; 
 
La documentazione presentata è regolare e il concorrente è ammesso alla fase successiva di 
apertura dell'offerta; 

 
 
 



Plico n.2 - prot. 0011895 del 04.11.2014 - offerent e: IORI VALTER 
 
- si procede quindi all'apertura del piego ricevuto, per verificare l'esistenza la rispondenza della 

documentazione a quanto richiesto nel bando: 
- verifica la presenza e l'esatta compilazione di: 

1) domanda di partecipazione all’asta; 
3) offerta economica; 
 
La documentazione presentata è regolare e il concorrente è ammesso alla fase successiva di 
apertura dell'offerta; 

 
 
Plico n.3 - prot. 0011954 del 05.11.2014 - offerent e:  
 
- si procede quindi all'apertura del piego ricevuto, per verificare l'esistenza la rispondenza della 

documentazione a quanto richiesto nel bando: 
- verifica la presenza e l'esatta compilazione di: 

1) domanda di partecipazione all’asta; 
3) offerta economica; 
 
La documentazione presentata è regolare e il concorrente è ammesso alla fase successiva di 
apertura dell'offerta; 

 
Dopodichè: 
 
− procede all'apertura delle offerte economiche pervenute, ne da' lettura ad alta voce e da' atto 

delle seguenti risultanze: 
 

1. Sig. BIGNARDI ALESSANDRO  
Prezzo a base d'asta euro 275,00 
aumento offerto € 590,00 per complessivi € 865,00; 
 

2. Sig. IORI VALTER  
Prezzo a base d'asta euro 275,00 
aumento offerto € 15,00 per complessivi € 290,00; 
 

3. Sig.ra ANTICHI AGNESE  
Prezzo a base d'asta euro 275,00 
aumento offerto € 75,00 per complessivi € 350,00; 
 
 

− dà atto che la graduatoria provvisoria  risulta essere la seguente: 
 

N. 
PROGR. 

OFFERENTE AUMENTO OFFERTO OFFERTA 
COMPLESSIVA 

1 BIGNARDI ALESSANDRO € 590,00  €  865,00 
2 ANTICHI AGNESE €  75,00 €  350,00 
3 IORI VALTER €  15,00 €  290,00 

 
 
Dopo le operazioni espletate, la Commissione 
 

PROPONE 
 

unanimemente, di assegnare il ciclomotore Malaguti Phantom 50 al miglior offerente nella persona 
del sig. BIGNARDI ALESSANDRO, nato a Reggio nell'Emilia il 14.08.1988 e residente in  Albinea, 
via Conte Re 11 - C. Fiscale BGNLSN88M14H223I, al prezzo offerto di euro 865,00.  



 
 
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata, una volta espletate le formalità di legge, con 
determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi, con la precisazione che tutte le 
spese inerenti a passaggio di proprietà, pratiche burocratiche, ritiro del mezzo, e nessun’altra 
esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario medesimo. 
  

DISPONE 
 
infine, l'invio degli atti al Responsabile dell'Area finanziaria - tributi per la definitiva aggiudicazione. 
 
Alle ore 9.30 la seduta viene sciolta. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene così sottoscritto. 
 
 
             I MEMBRI                                IL PRESIDENTE 
 
Rag. Alessandra Meglioli                             dott.ssa Cristina Montanari 

Dott.ssa Lisa Sassi 
 


