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IL DIRIGENTE 

 
 
- Visto l’art. 5, lettera c) della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, recante norme in materia 

di servizi antincendi, il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Cassa 
provinciale antincendi approvi il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, 
macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del Corpo permanente VV.F. di 
Trento. 

 
- Considerato che con deliberazione n. 22 di data 29 marzo 2016 è stato adottato, in attuazione 

dell’art. 5 predetto, il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari 
ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del Corpo permanente VV.F. di Trento per 
il triennio 2016 – 2018. Detto piano, tenuto conto delle risorse disponibili sul bilancio 
pluriennale della Cassa provinciale antincendi, determina gli interventi volti all’acquisizione di 
nuove dotazioni strumentali per il potenziamento dei vari settori del Corpo permanente (vigili 
del fuoco, rete radio, radiometria, sommozzatori e altri laboratori specialistici) e per la 
protezione individuale e la sicurezza dei vigili del fuoco, garantendo in questo senso una 
risposta adeguata alle richieste di intervento e di soccorso, in costante crescita sia in termini 
quantitativi, sia per quanto riguarda la diversificazione tipologica dei singoli interventi. 

 
- Considerato che il Nucleo Elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento per 

il corretto espletamento della propria attività interventistica, necessita di un automezzo idoneo 
al trasporto di carburante per elicotteri, dal distributore dell’Aeroporto G. Caproni al proprio 
hangar. 

 
- Constatato che all’interno degli strumenti di acquisto telematici non sono operativi Bandi o 

Convenzioni per l’affidamento del contratto in oggetto, è necessario procedere all’indizione di 
una gara telematica sulla piattaforma elettronica Mercurio rivolta a individuare le Imprese 
rientranti nella categoria merceologica CPV 34130000-7 – Veicoli a motore per trasporto 
merci, tramite confronto concorrenziale, avvalendosi dell’Ufficio Centrale Acquisti 
dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 6, della 
L.P. 19 giugno 1990, n. 23 e s.m. 

 
- Ritenuto, in attuazione di quanto disposto alla lett. g), comma 1, dell’art. 5 della citata L.P. 

26/88 e tenuto conto della predetta pianificazione, di autorizzare l’indizione ai sensi art. 5, 
comma 4, lettera c) della L.P. 2/2016 e dell’art. 21, comma 2, lett, h), della L.P. 23/1990, di 
una trattativa privata a mezzo di confronto concorrenziale, mediante gara telematica, di cui 
agli artt. 13 e 27 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 23 del 1990 (D.P.G.P. 22.05.1991 
n. 10-40/LEG), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e 
dell’art. 17 della L.P. 2/2016 e con le modalità previste dallo stesso regolamento di attuazione 
e dalla legge provinciale, per l’affidamento della fornitura di n. 1 autocarro a due assi con gru 
retro cabina per la dotazione di servizio al Nucleo Elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili 
del Fuoco di Trento. 

 
- Dato atto che l’appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto trattasi di un’unica 

fornitura (unico automezzo) indivisibile, affidabile ad un unico interlocutore. 
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- Considerato che all’espletamento del confronto concorrenziale, alla stipulazione del contratto 
con il soggetto che risulterà aggiudicatario della fornitura, nonché agli adempimenti ad essi 
connessi, provvederà il Dirigente della Cassa Provinciale Antincendi. 

 
-  Ritenuto che, per la fornitura di n. 1 autocarro a due assi con gru retro cabina per la dotazione 

di servizio al Nucleo Elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, è stato 
stimato un importo complessivo di euro 129.930,00 (euro 106.500,00 + IVA al 22%). 

 
- Vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche e integrazioni. 
 
- Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche e integrazioni ed il 

relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 
 
- Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e integrazioni. 
 
- Visto il Regolamento di contabilità della Cassa Provinciale Antincendi, approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2194 di data 2 dicembre 2016. 
 
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’indizione, ai sensi dell’art. 5, comma 
4, lettera c), della L.P. 2/2016 e dell’art 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, di una trattativa 
privata a mezzo di confronto concorrenziale, mediante gara telematica, di cui agli artt. 13 e 27 
del Regolamento di attuazione della L. P. n. 23 del 1990 (D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/LEG), 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
28, comma 2 lettera a), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della 
L.P. 2/2016 e con le modalità previste dallo stesso regolamento di attuazione e dalla legge 
provinciale, per l’affidamento della fornitura di n. 1 autocarro a due assi con gru retro cabina 
per la dotazione di servizio del Nucleo Elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di 
Trento; 

2. di approvare ai fini dell’esperimento della gara telematica di cui al presente provvedimento, il 
Capitolato Speciale di appalto – parte tecnica e amministrativa che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

3. di demandare, ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19 giugno 1990, n. 23, all’Agenzia 
per gli Appalti e Contratti – Ufficio Centrale Acquisti della Provincia autonoma di Trento, 
l’espletamento della gara telematica, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del modulo per la richiesta di avvio del procedimento di appalto di 
servizi e forniture, allegato parte integrante alla presente determinazione; 

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, ai sensi dell’art. 13 
della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m., a sottoscrivere, una volta esperita la gara 
telematica e fatti salvi gli accertamenti di legge in ordine alle dichiarazioni prodotte ai fine 
della partecipazione alla gara, il contratto per la fornitura di n. 1 autocarro a due assi con gru 
retro cabina, con l’impresa aggiudicataria; 



 

Pag. 4 di 4  RIFERIMENTO: 2017-AG03-00187 

5. di dare atto che alla spesa complessiva conseguente all’assunzione del presente 
provvedimento, quantificata in presunti euro 129.930,00, si farà fronte con le risorse 
accantonate sul cap. 2500 dell’esercizio 2018 con prenotazione fondi n. 2400060, rinviando 
l’impegno di spesa a successivo provvedimento. 

 
 
 
VP  
 
 

Il Dirigente sostituto 
 ing. Ivo Erler 

 


