ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 06
Oggetto: AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’AUTOVETTURA FIAT
PANDA 4X4 TARGATA AG 686 EX DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DEL
CONERO. Nomina della Commissione di Gara.
Data: 04/02/2019
L'anno duemila diciannove, il giorno quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
Il DIRETTORE
Premesso
che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 125/2018, si è dato mandato al
Direttore di vendere l’autovettura targata AG 686 EX ad un prezzo a base d’asta di €.500,00;
In data 19/12/2018 è stato pubblicato l’apposito avviso di asta pubblica con scadenza
31/01/2019;
Che a seguito dell’all’avviso ad oggi è pervenuta una sola offerta (prot.127/2019 del
11/01/2019);
Considerato che nell’avviso è riportato che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DICHIARA
di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse in quanto il sottoscritto non ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura selettiva o di
concessione. In particolare, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse previste dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che comportano l'obbligo di
astensione.
DETERMINA
1) di nominare la commissione così come segue:
Presidente/commissario: il Direttore dell’Ente Dott. Marco Zannini;
Commissario Filippo Invernizzi;
Commissario Manila Perugini.
2) Il presente atto non comporta impegni di spesa.
3) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 04/02/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
============================================================

