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Oggetto:  Asta pubblica per la vendita di tre autoveicoli di proprietà dell’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica. Autorizzazione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo n. 38 del 21/01/2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 
2004, con il quale viene istituito l'INRiM; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

− Visto il Decreto n. 74 del 6/06/2016 del Direttore Generale con cui sono state approvate le 
disposizioni per la tenuta e la gestione dell’inventario dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica e per l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali;  

− Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

− Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

− Rilevato che all'interno del parco macchine dell’Istituto sono presenti i seguenti tre 
autoveicoli, assegnati alla U.O. Logistica e Manutenzione, ormai vetusti e non più idonei al 
perseguimento delle finalità istituzionali: 

• Fiat Nuovo Fiorino 1.3 MJT S con targa DX506MF, inventariato al Registro Beni Mobili con 
numero 23465, categoria automezzi; 

• FIAT Panda 900 Young con targa BF763LN, inventariato al Registro Beni Mobili con numero 
12653, categoria automezzi; 

• LANCIA NUOVA DELTA 1.6 MJT 120CV SELECTRONIC, con targa DV692KJ, inventariato al 
Registro Beni Mobili con numero 21795, categoria automezzi; 

− Rilevato che l’Istituto, avendo valutato la vetustà degli automezzi, le norme restrittive per la 
circolazione di veicoli non ecologici, gli elevati costi di manutenzione, con determina n. 83 del 
24 febbraio 2020 e con ordini diretti MEPA n. 5396158, 5396225 e 5395661, ha aderito alla 
convenzione Consip “veicoli in noleggio 14 lotto 2, 3 e 4, - fornitura di veicoli in noleggio a 
lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali” per un periodo di 60 mesi; 

− Considerato quindi che i suddetti tre veicoli sono ad oggi inutilizzati e necessitano di diversi 
interventi manutentivi; 

− Rilevato che i suddetti autoveicoli possono avere un valore di mercato e quindi essere oggetto 
di compravendita, mentre la loro demolizione comporterebbe una spesa a carico dell’Istituto; 
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− Vista la Relazione del 11/07/2022 allegata al presente provvedimento (Allegato 1) con cui il 
p.i. Giovanni Di Palermo, Responsabile della U.O. Logistica e Manutenzione nonché 
consegnatario dei tre autoveicoli, ha descritto lo stato di fatto degli autoveicoli e ne ha 
determinato il valore da porre a base d’asta che risulta essere il seguente: 

• Fiat Nuovo Fiorino 1.3 MJT S: valore euro 3.000; 

• FIAT Panda 900 Young: valore euro 1.400; 

• LANCIA NUOVA DELTA 1.6 MJT 120CV SELECTRONIC: valore euro 4.000; 

− Preso atto che il valore degli automezzi è stato individuato attraverso una ricerca effettuata 
sui siti internet www.subito.it e www. Autoscout24.it, prendendo come riferimento il prezzo 
di vendita richiesto per veicoli dello stesso modello e dello stesso anno di immatricolazione 
aventi caratteristiche simili, applicando poi un ulteriore ribasso in modo da favorire la 
partecipazione all’asta pubblica ed in ragione dello stato di fatto degli autoveicoli da porre in 
vendita; 

− Ritenuto pertanto che occorre procedere con l’aggiornamento dei valori indicati in Inventario 
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, delle Disposizioni per la tenuta e la gestione dell’inventario 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica approvate con Decreto del Direttore generale 
n. 74/2016 del 6 giugno 2016, secondo i nuovi valori da porre a base d’asta riportati nella 
tabella allegata (Allegato 2); 

− Ritenuto che l’attivazione di una procedura volta alla vendita di tali autoveicoli è consigliabile, 
in quanto gli oneri amministrativi connessi al procedimento risultano proporzionati al valore 
degli stessi ed al ricavato che si suppone di poter incassare da eventuali acquirenti; 

− Rilevato che i veicoli verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, nonché d’uso e 
conservazione, in cui si trovano e che saranno a carico degli acquirenti gli oneri legati al 
passaggio di proprietà, in base alle normative vigenti, e qualsiasi altra spesa relativa al prelievo 
degli stessi ove sono conservati; 

− Su proposta del Direttore Generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare l’aggiornamento dei valori indicati in Inventario ai sensi dell’articolo 7, comma 
4, delle Disposizioni per la tenuta e la gestione dell’inventario dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica approvate con Decreto del Direttore generale n. 74/2016 del 6 giugno 2016, 
secondo i nuovi valori da porre a base d’asta riportati nella tabella allegata (Allegato 2); 

2) di autorizzare l’indizione dell’asta pubblica per la vendita dei seguenti autoveicoli di proprietà 
dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica secondo il metodo delle offerte segrete al rialzo: 
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• Fiat Nuovo Fiorino 1.3 MJT S con targa DX506MF, inventariato al Registro Beni Mobili con 
numero 23465, categoria automezzi, base d’asta euro 3.000; 

• FIAT Panda 900 Young con targa BF763LN, inventariato al Registro Beni Mobili con numero 
12653, categoria automezzi, base d’asta euro 1.400; 

• LANCIA NUOVA DELTA 1.6 MJT 120CV SELECTRONIC, con targa DV692KJ, inventariato al 
Registro Beni Mobili con numero 21795, categoria automezzi, base d’asta euro 4.000; 

L’indizione dell’asta pubblica e l’approvazione della documentazione inerente alla procedura 
avverranno con successivo provvedimento del Direttore generale dell’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica; 

3) di autorizzare lo scarico inventariale dei suddetti beni che verrà disposto con successivo 
provvedimento del Direttore Generale all’esito dell’asta pubblica di cui al precedente 
punto 2); 

Allegati: 

1) Relazione del 11/07/2022 del consegnatario; 
2) Tabella valori autoveicoli. 

 

 IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Moreno Tivan) 
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