
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1037 / 2022

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO A LOTTO UNICO PER LA VENDITA DI MATERIALE 
DI CONSUMO - PRESA D'ATTO VERBALE GARA DESERTA. 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti,  stabilendo in  particolare  che  spetta  ai  responsabili  d’area  e/o  settore,  nel  limite  delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:
 il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 

7/6/2011 e successive modificazioni;
 il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016 

deliberazione n° 79; 
 il  Decreto  Sindacale  n.  12/2019  con  cui  è  stato  rinnovato  alla  Scrivente  l'incarico  di 

Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  13/01/2022  ad  oggetto  “Approvazione 

Bilancio di Previsione triennio 2022/2024” e successive modificazioni ed integrazioni;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/1/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 

esecutivo di gestione triennio 2022/2024” e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamati inoltre:
 il Regio Decreto del 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e s.m.i.; 
 il  Regio  Decreto  del  23  maggio  1924  n.  827  “Regolamento  per  l'amministrazione  del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e s.m.i.; 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e s.m.i.;
 il  “Regolamento  per  la  gestione  dei  beni  immobili  e  mobili  del  patrimonio  comunale” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 28 novembre 2000, e s.m.i.; 

premesso che con determinazione n. 939 del 17/11/2022:
• è stato autorizzato l’esperimento di pubblico incanto a lotto unico per alienare, mediante asta 

pubblica indetta ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, il materiale di consumo 
descritto nell’allegato “Elenco prodotti” parte integrante della suddetta determinazione; 

• stabilito l’importo a base di gara in €. 1.236,00;
• approvata la seguente documentazione di gara: schema di avviso di asta pubblica, schema di 

bando di asta pubblica, domanda di partecipazione “Allegato A” al bando, offerta economica 
“Allegato B” al bando e suo allegato “Elenco prodotti”;
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• fissato alle ore 12.00 di venerdì 2 dicembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte;

dato atto che entro le ore 12.00 di venerdì 2 dicembre 2022, termine ultimo per la ricezione delle 
offerte,  non risulta pervenuto alcun plico al Protocollo dell’Ente;

visto  il  verbale  di  gara  deserta  redatto  dal  Responsabile  del  Procedimento,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

richiamato quanto disposto dalla determinazione n. 939/2022 per cui, in caso di asta deserta, si 
procede al  discarico dalle  giacenze di  magazzino dei  prodotti  invenduti  e  al  loro conferimento 
presso la piattaforma ecologica comunale per lo smaltimento;  

evidenziato che il Servizio Economato procederà, ad esecutività del presente atto, al discarico dal 
magazzino  e  allo  smaltimento  del  materiale  invenduto  meglio  descritto  nell’elenco  prodotti 
approvato con la determinazione 939/2022;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6  bis  della  Legge  241/1990,  dell’art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  dell'art.  6  del  codice  di 
comportamento dei dipendenti comunali; 

visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 
e ss.mm. e ii.;

2. di prendere altresì atto che la gara di cui all’oggetto è andata deserta in quanto non risulta 
pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito dal bando, come da verbale del R.U.P. 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. di conferire in piattaforma ecologica comunale il materiale invenduto previo discarico dal 
magazzino a cura del Servizio Economato; 

4. di  assegnare  il  presente  atto  al  fascicolo  2022/11  “Cessione  di  materiale  di  consumo” 
classificazione 04-10 “Economato”.

Lì, 06/12/2022 LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER PER STAMPANTI)

VERBALE ASTA DESERTA

Premesso che :

1) con determinazione n. 939 del 17/11/2022 si è stabilito di:
 indire, ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, asta pubblica a lotto unico per la vendita,  

con  il  metodo  dell’offerta  segreta  in  aumento,  di  materiale  di  consumo descritto  nell’allegato  
“Elenco prodotti” parte integrante e sostanziale della determinazione;

 valutare il valore complessivo del materiale posto in vendita in €. 1.236,00; 
 approvare la documentazione di gara costituita da:

- schema di avviso di asta pubblica
- schema di bando di asta pubblica
- domanda di partecipazione “Allegato A” al bando
- offerta economica “Allegato B” al bando e suo allegato “Elenco prodotti”;

 fissare alle ore 12.00 di venerdì 2 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle offerte;

2) l’avviso  d’asta è stato pubblicato all’Albo Pretorio  del  Comune, senza opposizioni,  e  sul  sito  web  
dell’Ente alla Sezione “Bandi di Gara”’.

Tutto ciò premesso

Il giorno  cinque del mese di  dicembre dell’anno  duemilaventidue alle ore  9,45 nella sede comunale, il 
Presidente Dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente dell’Area Servizi  Generali e alla Persona, alla presenza del 
Responsabile del Servizio Economato, Nadia Orlandi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante

PRENDE E DÀ ATTO 

che entro le ore 12.00 di venerdì 2/12/2022 non è pervenuta al protocollo dell’Ente alcuna offerta. 

Pertanto dichiara deserta l’asta pubblica di cui all’oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005.

Il Presidente Dott.ssa Monica Cusatis
firma digitale  (Artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

Il Testimone e Segretario verbalizzante Nadia Orlandi
firma digitale  (Artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

Sede Municipale: Viale Vittorio Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese  (MI)
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