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Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N.  123  DI DATA 15 Novembre 2017  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Parziale modifica determinazione n. 112 del 9 novembre 2017, concernente: "Autorizzazione 
all'espletamento della gara, con sistema di negoziazione telematica 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."             
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IL DIRIGENTE 
 
- Vista la propria precedente determinazione n. 112 di data 9 novembre 2017, con la quale si è 
provveduto ad autorizzare 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; 
 
- visti in proposito il Capitolato Speciale di appalto – parte tecnica e amministrativa  e il modulo per 
la richiesta di avvio del procedimento di appalto di servizi e forniture, allegati quale parte integrante 
alla determinazione medesima; 
 
- Preso atto che, in sede di successivo controllo degli atti da parte dell’Agenzia per gli Appalti e 
Contratti – Ufficio Centrale Acquisti della Provincia autonoma di Trento alla quale è demandato 
l’espletamento della gara ai sensi dell’art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. 19 giugno 1990, n. 23, si 
sono riscontrate alcune incongruenze nel modulo per la richiesta di avvio del procedimento e che, 
pertanto, necessità provvedere alla sua riapprovazione nel testo corretto, che si allega quale parte 
integrante alla presente determinazione; 
 
- 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 riapprovare, nel documento allegato parte integrante alla presente determinazione, il modulo 

per la richiesta di avvio del procedimento di gara a mezzo trattativa privata, 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, 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 trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia per gli Appalti e Contratti – 

Ufficio Centrale Acquisti della Provincia autonoma di Trento, per consentire l’avvio della 
procedura. 
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RC  
 
 

Il Dirigente sostituto 
 ing. Ivo Erler 

 


