AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10
C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 731
Del 03 dicembre 2019
Oggetto

Approvazione dello svolgimento e degli esiti della procedura, avviata con
determinazione n. 628 del 29/10/2019, di individuazione dei soggetti cui cedere a
titolo gratuito i beni dichiarati fuori uso
Determinazione del direttore generale

Decisione
Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1
determina di:
 approvare lo svolgimento e gli esiti della procedura, avviata con determinazione n.
628 del 29/10/2019, di individuazione dei soggetti cui cedere a titolo gratuito i beni
dichiarati fuori uso suddivisi in quattro lotti;
 disporre la cessione a titolo gratuito dei lotti 1, 2 e 4, per i quali la procedura ha
avuto buon esito, ai seguenti soggetti:
 Lotto 1 ad A.R.A. Associazione Culturale Arte Restauro Archeologia con sede
in Via Mirafiori 4, Beinasco, C.F.: 95626190011 P.IVA: 11831570012;
 Lotto 2 a Medici senza Frontiere (gruppo di Torino) con sede legale in Via
Magenta 5, 00185 Roma C.F.: 97096120585;
 Lotto 4 a DIS-ABILI CON CUORE ETS-APS, P.IVA: 94080770012;
 dare atto che il passaggio di proprietà dei beni contenuti nei lotti avverrà mediante
stipula di atto contrattuale conforme allo schema allegato all’Avviso di
manifestazione di interesse (Allegato C) approvato con la determina n. 628 del
29/10/2019;
 destinare a smaltimento o rottamazione nel rispetto delle disposizioni in materia i
beni contenuti nel Lotto 3 che è andato deserto;
 disporre l’eliminazione dall’inventario dei beni mobili contenuti nei quattro Lotti.
Motivazione
Con determinazione n. 628 del 29/10/2019, in conformità alle Linee Guida per la
gestione dei beni mobili di proprietà dell’ente divenuti inservibili o non più idonei all’uso,
approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41/2018 del
20/12/2018, l’Agenzia della mobilità piemontese ha dichiarato fuori uso determinati beni
di proprietà e ha disposto di avviare la procedura per cederli a titolo gratuito, suddivisi in
quattro lotti.
Con la citata determinazione è stato approvato, tra l’altro, l’avviso di manifestazione di
interesse ad acquisire a titolo gratuito i beni dichiarati fuori uso nel quale sono stati
specificati, nel rispetto delle Linee Guida:
•
•
•
•

i soggetti titolati a manifestare interesse per l’acquisizione dei beni a titolo gratuito;
le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse tramite apposita
istanza;
le regole di selezione delle istanze;
le condizioni e modalità di cessione a titolo gratuito dei beni a favore del soggetto
selezionato ad esito della procedura.
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L’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 29/10/2019.
Entro il termine fissato di 20 giorni dalla pubblicazione (ore 12:00 del giorno
18/11/2019) hanno presentato valida istanza i seguenti soggetti:
- Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età con sede in Via Real
Collegio, 20 – 10024 Moncalieri (TO), C.F.: DRSNRC48A54I480N P.IVA:
94033170013 – Istanza prot. 11271 del 15/11/2019, per i Lotti 2 e 4;
- A.R.A. Associazione Culturale Arte Restauro Archeologia con sede in Via Mirafiori
4, Beinasco, C.F.: 95626190011 P.IVA: 11831570012 - Istanza prot. 11363 del
18/11/2019 per i Lotti 1, 2 e 4;
- Medici senza Frontiere (gruppo di Torino) con sede legale in Via Magenta 5, 00185
Roma C.F.: 97096120585 – Istanza prot. 11364 del 18/11/2019 per i Lotti 1 e 2;
- DIS-ABILI CON CUORE ETS-APS, P.IVA: 94080770012 – Istanza prot. 11368 del
18/11/2019 per i Lotti 1, 2 e 4;
Poiché tutti gli istanti sono soggetti privati non si è applicato il criterio di precedenza per
i soggetti pubblici previsto nell’Avviso.
Essendo pervenute più istanze per ciascuno dei Lotti 1, 2 e 4 è stato necessario
procedere a sorteggio pubblico.
Per il Lotto 3 non è stata presentata alcuna istanza.
Il giorno 27/11/2019, come da verbale agli atti, il responsabile del procedimento, sig.
Antonio Camposeo, Responsabile dell’U.O. Giuridico, contratti e personale
dell’Agenzia, alla continua presenza dei sigg.ri Flavio Pellegrino e Silvia Bellotto,
dipendenti di ruolo dell’ente, quali testimoni noti ed idonei, ha proceduto al sorteggio
pubblico per la selezione dei soggetti assegnatari dei lotti 1, 2 e 4.
Ritenendo che le operazioni si siano svolte correttamente, si ritiene di approvare le
assegnazioni come risultate da sorteggio:
 Lotti 1 ad A.R.A. Associazione Culturale Arte Restauro Archeologia con sede in Via
Mirafiori 4, Beinasco, C.F.: 95626190011 P.IVA: 11831570012;
 Lotti 2 a Medici senza Frontiere (gruppo di Torino) con sede legale in Via Magenta
5, 00185 Roma C.F.: 97096120585;
 Lotto 4 a DIS-ABILI CON CUORE ETS-APS, P.IVA: 94080770012
A Università della Terza Età – UNITRE non è assegnato alcun Lotto
La cessione dei beni contenuti nei lotti 1, 2 e 4 verrà disciplinata mediante atto,
sottoscritto tra le parti, di trasferimento della proprietà sotto forma di scrittura privata
non autenticata redatto in conformità allo schema allegato all’Avviso (Allegato C) ed
approvato con la determinazione 628 del 29/10/2019.
In conformità a quanto previsto nel punto 3.2 delle Linee Guida, si ritiene di destinare i
beni del Lotto 3 andato deserto a smaltimento o rottamazione nel rispetto delle
disposizioni in materia.
I beni ceduti, smaltiti o rottamati devono essere eliminati dall’inventario2.
Attenzione
Come previsto dal punto 3.4 delle Linee Guida per la gestione dei beni mobili di
proprietà dell’ente divenuti inservibili o non più idonei all’uso, si provvederà alla
consegna dei beni ceduti mediante redazione di apposito verbale.
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Così come previsto nell’”Avviso di manifestazione di interesse ad acquisire a titolo
gratuito i beni dichiarati fuori uso” al paragrafo 4, il mancato ritiro dei beni entro i termini
stabiliti equivale a esplicita rinuncia ai beni.
In caso di rinuncia all’acquisizione dei beni per mancato ritiro l’atto di cessione sarà
inefficace e il Responsabile del procedimento, qualora ne ricorrano le condizioni,
procederà all’individuazione di un nuovo cessionario tra i soggetti che abbiano
manifestato interesse entro il termine di presentazione delle istanze individuato nel
presente avviso.
ll direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 03 dicembre 2019

Ai sensi degli artt. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello Statuto
dell’Agenzia della mobilità piemontese, art. 71 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16
gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato
l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i
Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia.
2
L’Articolo 71 del Regolamento di contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n. 3/2 del 29/09/2005 e modificato
da ultimo con delibera del consiglio di amministrazione n. 45 del 20/12/2018, disciplina l’Aggiornamento degli inventari e
dispone tra l’altro che gli inventari siano tenuti costantemente aggiornati.
1
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