
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI

Prot. n.  

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N.  12  DI DATA 07 Febbraio 2019 

O G G E T T O:

Procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  per  l'affidamento,  con  il  criterio  di  aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di automezzi antincendio: LOTTO 1:
n. 1 ABP (autobotte pompa), 6x2 con cabina doppia, per la dotazione di servizio del Corpo dei
Vigili  del  Fuoco  volontari  di  Lavis  -  CIG:  779052616F.  LOTTO  2:  n.  1  APS  (autopompa
serbatoio), 4 x 4, di prima categoria, con cabina doppia, per la dotazione di servizio del Corpo dei
Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa - CIG: 7790528315.           

Pag. 1 di 7 RIFERIMENTO: 2019-AG03-00015



Premesso quanto segue.

L’art. 16, comma 3 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, recante norme in materia
di servizi antincendi, prevede che la Cassa provinciale antincendi adotti il piano pluriennale per la
concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti,
per i Corpi dei vigili del fuoco volontari, le Unioni distrettuali e la Federazione provinciale dei corpi
medesimi.

Il  piano  pluriennale  2013-2015,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Cassa  provinciale  antincendi  n.  112  di  data  20  dicembre  2013,  come
modificato e aggiornato con successiva deliberazione n. 52 di data 10 settembre 2015, prevede, tra
gli  altri  interventi,  la concessione di un contributo di euro 231.000,00, pari  al  70% della  spesa
ammessa a finanziamento di euro 330.000,00, al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Lavis, per
l’acquisto  di  n.  1  automezzo  antincendio  ad  uso  speciale,  quale  dotazione  strumentale  per  lo
svolgimento della propria attività istituzionale.

Il  piano  pluriennale  2016-2018,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Cassa  provinciale  antincendi  n.  126  di  data  12  dicembre  2016,  come
modificato e aggiornato con successiva deliberazione n. 25 di data 30 agosto 2017, prevede, tra gli
altri interventi, la concessione di un contributo di euro 210.000,00, pari al 70% della spesa ammessa
a finanziamento di euro 300.000,00, al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa, per
l’acquisto  di  n.  1  autobotte  di  prima  categoria  per  incendi  civili  e  industriali,  quale  dotazione
strumentale per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

I Corpi VVF volontari di Lavis e di Pozza di Fassa, beneficiari dei contributi sopra citati, per
l’acquisto degli  automezzi  ammessi  a contributo,  hanno chiesto di aderire alla procedura di cui
all’art.  16, comma 6 della LP 26/88, che prevede l’acquisto da parte della Provincia,  delegando
formalmente la Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento all’espletamento
della gara di appalto e alla stipulazione del conseguente contratto di fornitura.

A tale fine, i competenti uffici tecnici del Servizio Antincendi e Protezione Civile hanno
conseguentemente provveduto, in collaborazione con il personale dei corpi assegnatari dei mezzi ed
in  funzione  delle  esigenze  tecnico-operative  degli  stessi,  all’elaborazione  degli  atti  di  gara
(capitolato speciale d’appalto) per i mezzi antincendio da acquistare.

Considerato quanto sopra e sulla base delle disposizioni recate dalla legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 e ss.mm.,  si rende necessario ricorrere all’indizione di una pubblica gara per
l’affidamento  della  fornitura  degli  autoveicoli  antincendio  sopra  indicati,  per  un  importo
complessivo a base d’appalto di Euro 800.000,00 al netto degli oneri fiscali, suddivisa nei seguenti
lotti:

- LOTTO 1 - n. 1 ABP (autobotte pompa), 6x2, con cabina doppia, per la dotazione di servizio
del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Lavis – importo a base di gara € 390.000,00;

- LOTTO 2 - n. 1 APS (autopompa serbatoio) di prima categoria, 4x4, con cabina doppia, per
la dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa – importo a
base di gara € 410.000,00;

Considerato  che  il  valore  economico presunto  del  contratto  di  fornitura  è  superiore  alla
soglia di Euro 221.000,00, prevista dall’art. 4, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli  appalti,  per l’affidamento della  fornitura in
oggetto è obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture previste
dal d.lgs. n. 50/2016 e dalla L.P. n. 2/2016 per quanto applicabile.

Considerato che l’art. 36 ter 1, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.,
stabilisce che, in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture e negli altri casi
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previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, tra cui la Cassa Provinciale
Antincendi,  affidano i  contratti  per l’acquisizione di lavori,  servizi  e forniture d’importo pari  o
superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti
(APAC), quando l’intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque
denominati a carico del bilancio provinciale.

In  relazione  alla  particolare  e  specifica  definizione  delle  caratteristiche  tecniche  degli
automezzi e degli allestimenti da acquistare, appare efficace utilizzare quale sistema di scelta del
contraente  la  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  d.lgs.  n.  50/2016,  secondo  il  criterio
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa di cui agli  artt.  16 e 17 della legge provinciale  n.
2/2016.

Dato atto che, per entrambi i lotti, il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito da
una Commissione  tecnica  che verrà  nominata successivamente  alla  scadenza del termine  per la
presentazione delle offerte con deliberazione della Giunta provinciale a supporto del seggio di gara.
In considerazione delle particolarità costruttive degli automezzi antincendio e delle complessità e
diversità tecnologiche dei relativi allestimenti, si ritiene congruo, per entrambi i lotti, attribuire 80
punti su 100 agli elementi migliorativi dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi previsti per la
partecipazione alla gara e 20 punti su 100 all’offerta economica.

Visti  in  proposito  il  “Modulo  per  la  richiesta  di  avvio  della  procedura  di  gara”  e,  con
riferimento ad ognuno dei due lotti in gara, il “Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica e parte
amministrativa”, il “Modello per la presentazione dell’offerta tecnica” e il documento concernente
“Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, documenti che si allegano quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che i veicoli da adibire al servizio antincendio oggetto del presente provvedimento
non sono soggetti  all’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.lgs.  n.  24/2011 (GU n. 68 del
24/3/2011) di attuazione della direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli a ridotto
impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Valutati i Requisiti di partecipazione alla gara e precisamente:

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE. Per entrambi i lotti: iscrizione nel registro della
camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  nel  registro  delle  commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI. Distintamente per ogni lotto: l’aver
eseguito regolarmente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture
analoghe a quelle oggetto dell’appalto, per un importo complessivo almeno pari a quello a base
d’appalto del lotto.
Per forniture analoghe si intende,
per il LOTTO 1,  la fornitura di ABP (autobotte pompa) antincendio, aventi almeno le seguenti
caratteristiche di base:
- peso totale a terra dichiarato in omologazione dalla casa costruttrice del veicolo: ≥ 20 ton;
- serbatoio acqua: ≥ 5000 lt;
- serbatoio schiumogeno: ≥ 500 lt;
- pompa antincendio con portata ≥ 3000lt/min.

per il LOTTO 2, la fornitura di APS (autopompa serbatoio) antincendio, aventi almeno le seguenti
caratteristiche di base:
- peso totale a terra dichiarato in omologazione dalla casa costruttrice del veicolo: ≥ 15 ton;
- serbatoio acqua: ≥ 2000 lt;
- serbatoio schiumogeno: ≥ 100 lt;
- pompa antincendio con portata ≥ 2000lt/min.
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Preso atto che, in relazione alla specificità tipologica delle forniture in gara e considerato
quanto disposto dall’art. 32, comma 3 della legge provinciale n. 2/2016, non trovano applicazione al
presente appalto le cd. “clausole sociali” che prevedono l’impiego di lavoratori  svantaggiati che
possono lavorare in Provincia di Trento.

Preso atto, considerati gli importi a base di gara sopra indicati:

- Preso atto che presso le sede dei Corpi VVF assegnatari di Lavis e Pozza di Fassa sarà effettuata la
sola consegna, ad allestimento ultimato, dei mezzi collaudati e idonei all’utilizzo, alla presenza di
personale in servizio del rispettivo Corpo, non è necessaria la predisposizione del documento unico
di valutazione dei rischi (DUVRI), giusta determinazione dell’ANAC n. 3 del 05/03/2008.

La  spesa  complessiva  derivante  dall’assunzione  del  presente  provvedimento  ammonta  a
complessivi  euro  800.000,00  ed  è  determinata  tenendo  conto  che  i  Corpi  dei  Vigili  del  Fuco
volontari di Lavis e Pozza di Fassa in quanto organizzazioni di volontariato iscritte all’albo di cui
all’art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, possono beneficiare dell’agevolazione in
misura corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, come previsto dall’art.
76, comma 2, del d.lgs. n. 117 dd. 03/07/2017.

Ai sensi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 e dell’allegato 4/2 al decreto medesimo ed
in  considerazione  della  esigibilità  delle  obbligazioni  assunte,  la  spesa  complessiva  di  euro
800.000,00 è finanziata con i fondi del bilancio della Cassa provinciale antincendi, come segue:

- per Euro 231.000,00, con i fondi impegnati sul cap. 3700 del bilancio 2018, a favore del corpo
VVF volontari di Lavis – impegno n. 406215, pos. 134;

- per Euro 159.000,00, quale quota a carico del Comune di Lavis per l’acquisto dell’ABP per il
Corpo VVF volontari di Lavis, con impegno al cap. 3710 del bilancio per l’esercizio in corso;

- per Euro 210.000,00, con i fondi impegnati sul cap. 3700 del bilancio 2018, a favore del corpo
VVF volontari di Pozza di Fassa – impegno n. 412324, pos. 1;

- per Euro 200.000,00, quale quota a carico del Comune di San Giovanni di Fassa per l’acquisto
dell’APS per il Corpo VVF volontari di Pozza di Fassa, con impegno al cap. 3710 del bilancio
per l’esercizio in corso.

Si propone altresì di accertare gli importi di seguito riportati al cap. E/1240 delle entrate del
bilancio per l’esercizio 2019, quale concorso dei Comuni nelle spese autorizzata con la presente
determinazione:

- Euro 159.000,00, dal Comune di Lavis;
- Euro 200.000,00, dal Comune di San Giovanni di Fassa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 24/02/2014, il
d.lgs. n. 50/2016 e la legge provinciale n. 2/2016;

- vista  la  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23  ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione,
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg.;

- vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e ss.mm.;

Pag. 4 di 7 RIFERIMENTO: 2019-AG03-00015



- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2194, di data 2 dicembre 2016, concernente il
Regolamento di contabilità della Cassa Provinciale Antincendi, ai sensi dell’art. 78 bis 1, comma
2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.;

- visto il d.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi”;

- visti gli atti e le motivazioni in premessa citati,

d e t e r m i n a

1. di dare atto che:

- il piano pluriennale 2013-2015, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
della  Cassa  provinciale  antincendi  n.  112  di  data  20  dicembre  2013,  come  modificato  e
aggiornato con successiva deliberazione n. 52 di data 10 settembre 2015, prevede, tra gli altri
interventi, la concessione di un contributo di euro 231.000,00, pari al 70% della spesa ammessa
a  finanziamento  di  euro  330.000,00,  al  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco  volontari  di  Lavis,  per
l’acquisto di n. 1 automezzo antincendio ad uso speciale, quale dotazione strumentale per lo
svolgimento della propria attività istituzionale.

- il piano pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione
della  Cassa  provinciale  antincendi  n.  126  di  data  12  dicembre  2016,  come  modificato  e
aggiornato con successiva deliberazione n.  25 di data 30 agosto 2017, prevede,  tra  gli  altri
interventi, la concessione di un contributo di euro 210.000,00, pari al 70% della spesa ammessa
a finanziamento di euro 300.000,00, al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa,
per l’acquisto di n. 1 autobotte di prima categoria per incendi civili e industriali, quale dotazione
strumentale per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

2. di dare altresì atto che i Corpi dei vigili del fuoco volontari di Lavis e Pozza di Fassa, con
riferimento  alla  fornitura  dei  veicoli  antincendio  ammessi  a  contributo  a  valere  sulla  legge
provinciale 26/88 e in accordo con i rispettivi Comuni di appartenenza, hanno chiesto di aderire
alla procedura di cui all’art.  16, comma 6 della LP 26/88 medesima, che prevede l’acquisto
centralizzato di detti beni da parte della Provincia, delegando formalmente la Cassa provinciale
antincendi  della  Provincia  autonoma di  Trento all’espletamento della  gara di appalto  e alla
stipulazione del conseguente contratto di fornitura.

3. di  autorizzare  conseguentemente  l’indizione  di  una  gara  di  appalto,  da  esperirsi  mediante
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016
per l’affidamento  della  fornitura degli  autoveicoli  antincendio  APS sotto specificati,  per  un
importo complessivo a base d’appalto di Euro 800.000,00 al netto degli oneri fiscali, suddivisa
nei seguenti lotti funzionali:

- LOTTO 1 - n. 1 ABP (autobotte pompa), 6x2, con cabina doppia, per la dotazione di servizio
del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Lavis – importo a base di gara € 390.000,00;

- LOTTO 2 - n. 1 APS (autopompa serbatoio) di prima categoria, 4x4, con cabina doppia, per la
dotazione di servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa – importo a
base di gara € 410.000,00;

4. di  demandare  all’Agenzia  per  gli  Appalti  e  Contratti  APAC della  Provincia  Autonoma  di
Trento l’espletamento della gara di appalto sulla base del Modulo per la richiesta di avvio del
procedimento di appalto di servizi e forniture, che si approva e allega quale parte integrante
alla presente determinazione.
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5. di  approvare,  con  riferimento  alla  gara  da  esperirsi  mediante  procedura  aperta  di  cui  al
precedente punto 4 e con riferimento ad ognuno dei due lotti in gara, il “Capitolato speciale
d’appalto – parte tecnica e parte amministrativa”, il “Modello per la presentazione dell’offerta
tecnica”  e  il  documento  concernente  “Parametri  e  criteri  di  valutazione  delle  offerte”,
documenti che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. di  procedere  ad aggiudicazione,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  mediante  procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016, attribuendo 80 punti su
cento agli elementi migliorativi dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi previsti per la
partecipazione alla gara e 20 punti su 100 all’offerta economica.

7. 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 e fatti
salvi gli accertamenti di legge in ordine alle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione
alla  gara,  il  relativo  contratto  di  fornitura  con  l'Impresa  che  avrà  formulato  l’offerta
economicamente più vantaggiosa.

8. di dare atto, considerati gli importi a base di gara indicati al precedente punto 3):

- che la spesa da finanziare per l’acquisto dell’ABP (autobotte pompa) di cui al lotto 1, da
assegnare al Corpo VVF volontari di Lavis, ammonta a complessivi euro 390.000,00, di cui
Euro 231.000,00 coperti dal contributo già concesso a valere sulla LP 26/1988 da parte della
Cassa Provinciale  Antincendi  e per euro 159.000,00, con il  concorso del Comune di Lavis,
giusta deliberazione della Giunta comunale n. 240 di data 18/09/2018;

- che la spesa da finanziare per l’acquisto dell’APS (autopompa serbatoio) di cui al lotto 2, da
assegnare al Corpo VVF volontari di Pozza di Fassa, ammonta a complessivi Euro 410.000,00,
di cui Euro 210.000,00 coperti dal contributo già concesso a valere sulla LP 26/1988 da parte
della Cassa Provinciale Antincendi e per euro 200.000,00 con il concorso del Comune di San
Giovanni di Fassa, giusta deliberazione della Giunta comunale del Comune di Pozza di Fassa n.
185 di data 29/12/2017 e Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Sèn Jan di
Fassa n. 118 di data 21 maggio 2018.

9. di  dare  atto  infine  che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’assunzione  del  presente
provvedimento è determinata tenendo conto che i corpi dei Vigili del Fuoco di Lavis e Pozza di
Fassa,  in  quanto  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  all’albo  di  cui  all’art.  3  della  legge
provinciale  13  febbraio  1992,  n.  8,  possono  beneficiare  dell’agevolazione  in  misura
corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, come previsto dall’art. 76,
comma 2, del d.lgs. n. 117 dd. 03/07/2017.

10. di  finanziare  la  spesa complessiva  derivante  dall’assunzione  del  presente provvedimento  ed
ammontante  a  euro  800.000,00,00,  ai  sensi  del  d.lgs.  23  giugno  2011,  n.  118,  art.  56  e
dell’allegato 4/2 al decreto medesimo ed in considerazione della esigibilità delle obbligazioni
assunte, come segue:

- per Euro 231.000,00, con i fondi impegnati sul cap. 3700 del bilancio 2018, a favore del
corpo VVF volontari di Lavis – impegno n. 406215, pos. 134;

- per Euro 159.000,00, quale quota a carico del Comune di Lavis per l’acquisto dell’ABP
per il Corpo VVF volontari di Lavis, con impegno al cap. 3710 del bilancio per l’esercizio
in corso;

- per Euro 210.000,00, con i fondi impegnati sul cap. 3700 del bilancio 2018, a favore del
corpo VVF volontari di Pozza di Fassa – impegno n. 412324, pos. 1;
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- per  Euro 200.000,00,  quale  quota a  carico  del  Comune di  San Giovanni  di  Fassa per
l’acquisto dell’APS per il Corpo VVF volontari di Pozza di Fassa, con impegno al cap.
3710 del bilancio per l’esercizio in corso.

11. di disporre gli accertamenti  di seguito riportati  al cap. E/1240 delle entrate del bilancio per
l’esercizio  2019,  quale  concorso  dei  Comuni  nella  spesa  autorizzata  con  la  presente
determinazione:

- Euro 159.000,00, dal Comune di Lavis;
- Euro 200.000,00, dal Comune di San Giovanni di Fassa.

RC 

Il Dirigente
 ing. Ivo Erler
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