
                                                   

DETERMINAZIONE N.  39  DEL 09 GIUGNO 2021

Oggetto: VENDITA ATTREZZATURA PER LABORATORIO METALMECCANICO DI
PROPRIETÀ  DELLA  CAMERA  –  APPROVAZIONE  AVVISO  DI  ASTA
PUBBLICA E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta  presente  la  deliberazione  n.  67  del  22.5.2012  della  Giunta  camerale  della  ex
Camera di Commercio di Ragusa, ha autorizzato l’acquisto di una attrezzatura costituita da
una segatrice  MEP 281SKI  EVO,  da una  rulliera  K110  R2 da 3000 mm.,  con relativo
adattatore  segatrice-rulliera,  da concedere in  comodato d’uso al  Centro di  Formazione
Professionale  CNOS, struttura  di  titolarità  dell’Istituto Salesiano con sede a  Ragusa in
Corso Italia, 477 al fine di incentivare e qualificare le attività di formazione nel settore della
lavorazione meccanica, migliorando e  aggiornando la dotazione tecnologica del laboratorio
metalmeccanico del suddetto Centro;

- Tenuta  presente  la  successiva  determinazione  n.  148  del  12.12.2012,  con  la  quale  il
Segretario  Generale  della  cessata  Camera  di  Ragusa,  in  esecuzione  della  citata
deliberazione n. 67/2012, disponeva l’acquisto della succitata; 

- Vista la documentazione contabile, dalla quale risulta che la suddetta attrezzatura è stata
consegnata il 28 febbraio 2013 al predetto Centro di Formazione in Corso Italia, 477;

- Preso atto che il Centro di Formazione Professionale, in via informale, ha comunicato di
avere  cessato  l’attività,  come confermato  in  via  definitiva  dal  Presidente  del  Centro  di
Formazione Professionale Salesiani di Sicilia, con comunicazione del 16.3.2021, e che la
suddetta attrezzatura può essere riconsegnata alla Camera;

- Ritenuto  che  appare  opportuno  mettere  in  vendita  la  succitata  attrezzatura  in
considerazione  del  fatto  che  la  stessa  può  essere  funzionale  anche  ad  imprese  che
svolgono attività che richiedono attrezzature del tipo su descritto e che a tal fine è stata
acquisita  una  valutazione  tecnica  professionale  sul  valore  della  stessa  per  rendere  la
vendita congruente;

- Vista, a tal proposito, la nota prot. n. 220020 del 5.10.2020, con la quale l’ing. Giuseppe
Cicero,  dietro apposito incarico,  in assenza di  competenze all’interno della Camera, ha
effettuato una valutazione delle attrezzature in premessa fissando un valore attuale di Euro
3.800,00;

- Visto lo schema di avviso di asta pubblica predisposto dall’Ufficio, concernente la vendita
della citata attrezzatura;                    

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento:
1) di  approvare  l’allegato  Avviso  d’Asta  Pubblica  per  la  vendita  dell’attrezzatura  per

laboratorio metalmeccanico di proprietà della Camera, costituita da una  segatrice MEP
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281SKI EVO, da una Rulliera K110 R2 da 3000 mm., con relativo adattatore segatrice-
rulliera, al prezzo a base d’asta come indicato dal tecnico incaricato;

2) di dare mandato all’Ufficio della sede di Ragusa di provvedere a tutti i successivi 
adempimenti, connessi alla pubblicazione dell’avviso, alla comunicazione dello stesso, 
all’accoglimento delle istanze di partecipazione alla gara, all’apertura delle buste, alla 
verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e della conseguente aggiudicazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  “Provvedimenti”  -
“Provvedimenti del Segretario Generale” e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”
– “Determine a contrarre”.                                              

                                                                          Il Segretario Generale 
                                                                         Dott. Rosario Condorelli 
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