
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO 

In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di  
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L’operatore         Il Responsabile di Area 

 
 

N. 108 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 01/10/19 

 

 

OGGETTO: Procedura di valore pari o superiore a € 1.000,00  ed inferiore a € 40.000,00, per la vendita 

di attrezzature Caseificio del CoRFiLaC. 

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 

 

 Premesso che questo Ente è proprietario delle seguenti attrezzature in acciaio inox per caseificio: 

 

PS DESCRIZIONE valore euro 

1 Vasca polivalente 1300 

2 Vasca raccolta cagliata 200 

3 Macchina formatrice 2100 

4 Vasca per salatura carrellata 100 

5 Fermentiera 750 

6 Cassone di stufatura 350 

7 Taglia pasta 500 

8 Vasca per salatura fissa 400 

TOTALE  €. 5700 

 

 Visto che le suddette attrezzature risultano essere in disuso da tempo e scollegate dall’impianto 

del caseificio e pertanto non più funzionanti e posizionate in aree esterna attigua al caseificio che 

comporta un notevole ingombro; 

 Considerato che per le dovute riparazioni sarebbero necessarie somme di entità notevole, 

soprattutto in considerazione del valore effettivo delle attrezzature, sproporzionate anche rispetto 

alle esigenze, e per un generale concetto di economicità nella gestione ed utilizzo dei beni 

dell’Ente; 

 Ritenuto pertanto per le condizioni, per le riparazioni necessarie, per il non uso, conveniente 

procedere all’alienazione degli stessi o, in ultima analisi, alla rottamazione; 

 Ritenuto, pertanto, di procedere attraverso avviso da pubblicare sul sito web del CoRFiLaC, per la 

vendita delle attrezzature in questione, in considerazione dei suddetti valori attuali delle 

attrezzature; 

 Ritenuto di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta con maggiore rialzo 

rispetto al valore di ciascuna attrezzatura come su indicato; 

 Per quanto sopra esposto. 
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1. di avviare le procedure per la vendita delle seguenti attrezzature per caseificio descritte in 

premessa, attraverso avviso da pubblicare sul sito web del CoRFiLaC, considerato il valore delle 

stesse, per i motivi esposti in premessa: 

 

PS DESCRIZIONE valore euro 

1 Vasca polivalente 1300 

2 Vasca raccolta cagliata 200 

3 Macchina formatrice 2100 

4 Vasca per salatura carrellata 100 

5 Fermentiera 750 

6 Cassone di stufatura 350 

7 Taglia pasta 500 

8 Vasca per salatura fissa 400 

TOTALE  €. 5700 

 

2. Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta con maggiore rialzo rispetto al 

valore di ciascuna attrezzatura come su indicato; 

3. Di provvedere con successivo atto ad incassare la somma che risulterà dalla vendita emettendo 

apposita reversale di incasso e documento fiscalmente valido; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Ente; 

5. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.  

 

Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   

              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                  
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 n.39/1993) 
 

 


