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CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N.  21  DI DATA 21 Marzo 2018  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Parziale modifica determinazione n. 12 di data 21 febbraio 2018 concernente: "Procedura aperta 
sopra soglia comunitaria, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di automezzi APS antincendi, per la 
dotazione di servizio dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari di: Monclassico, Centa San Nicolò, 
Sanzeno, Capriana e Terragnolo".            
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IL DIRIGENTE 

 

- Vista la propria precedente determinazione n. 12 di data 21 febbraio 2018, con la quale è stata 
autorizzata 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 dell’art. 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 
1.015.000,00 al netto degli oneri fiscali, suddivisa nei seguenti lotti funzionali: 

- LOTTO 1 - n. 1 APS di seconda categoria, 4x4, con cabina doppia, per la dotazione di 
servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari di MONCLASSICO; 

- LOTTO 2 - n. 2 APS di seconda categoria, 4x4,  con cabina singola, per la dotazione di 
servizio dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di CENTA SAN NICOLO’ e SANZENO;  

- LOTTO 3 - n. 2 APS di terza categoria, 4x4, con cabina singola, per la dotazione di servizio 
dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di CAPRIANA e TERRAGNOLO; 

 

- 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, si sono riscontrate alcune incongruenze nel documento “Parametri e 
criteri di valutazione dell’offerta” di ciascun lotto e che, pertanto, necessita 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, a parziale modifica della precedente determinazione n. 12 di data 21 febbraio 

2018 e con riferimento alla gara da esperirsi mediante procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura degli autoveicoli antincendio APS ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, il Modulo 
“Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” di ciascun lotto in gara, documenti che si 
allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
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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LB  
 
 

Il Dirigente sostituto 
 ing. Ivo Erler 

 


