
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1803A 
D.D. 22 settembre 2015, n. 2248 
Fornitura di n. 5 autoveicoli commerciali e dotati di allestimento speciale di Protezione Civile, 
da destinare alle esigenze di mobilitazione rapida del personale coinvolto nelle missioni della 
Colonna Mobile regionale. Cottimo fiduciario. Determinazione a contrarre e Approvazione 
capitolato speciale d'appalto. Spesa presunta di Euro 122.000,00 o.f.i. CIG 6403256602  
 
Premesso che 
 
la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna 
specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; 
 
l’art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 dispone altresì che le Regioni debbano partecipare 
all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e 
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra 
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 
della sopraddetta legge; 
 
il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" 
assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali; 
 
l’articolo 70, lettera h), della legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112” attribuisce alla Regione la costituzione con 
gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la 
stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati; 
 
con la legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31/03/1998, n.112” vengono definite le funzioni della regione nell’ ambito della 
protezione civile; 
 
con la legge regionale 14/04/2003, n. 7 in attuazione delle indicazioni della legge regionale 44/2000 
e in applicazione di quanto disposto dalla legge 225/1992 sono state definite le competenze della 
Regione relativamente ai compiti della Protezione Civile. In particolare alla lettera c) dell’ art. 7 si 
prevede la predisposizione di un parco risorse regionale; 
 
la legge regionale 14/04/2003, n. 7 all’art. 8 lettera a) e f) attribuisce alla Regione la gestione e il 
soccorso nell’emergenza e il primo intervento tecnico. Mentre all’art 14 lettera a) della medesima 
legge il coordinamento delle iniziative, per eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che 
per loro natura ed estensione comportano l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in 
via ordinaria; 
 
il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte ha 
provveduto, negli anni recenti, al potenziamento del parco mezzi ed attrezzature costituenti la 
Colonna Mobile regionale, che comprende il mantenimento dei servizi per l’operatività della stessa 
oltre che dei materiali di consumo necessari agli interventi di protezione civile; 
 



l’art. 15 della Legge Regionale n. 10/2015 prevede l’attribuzione di € 200.000,00 per l’anno 2015, 
da destinare all’acquisizione di autoveicoli per attività di Protezione Civile; 
 
i Settori decentrati concorrono nella gestione delle emergenze e supportano l’attività di Protezione 
Civile tramite interventi di monitoraggio del territorio e programmazione delle attività di previsione 
per lo svolgimento delle quali necessitano di poter usufruire di automezzi adeguati;  
 
considerato che  
 
il Settore Protezione Civile dispone attualmente di un parco mezzi consistente in n. 19 veicoli, 
costituiti da mezzi pesanti, furgoni, veicoli con allestimenti speciali, fuoristrada ed autovetture, 
utilizzati dal personale regionale e dalle Associazioni di Volontariato convenzionate in caso di 
emergenza per missioni della Colonna Mobile regionale, regionali o nazionali/internazionali, ed in 
ordinarietà per le esigenze di prevenzione e le attività connesse all’operatività dei Presidi regionali; 
 
attualmente, lo stato di manutenzione di alcuni veicoli medio-leggeri, unitamente all’età e 
chilometraggio dei veicoli stessi, richiede frequenti interventi di manutenzione, a discapito della 
pronta disponibilità che dovrebbe contraddistinguere i veicoli in dotazione alla Protezione Civile;  
 
risulta, quindi, necessario provvedere alla fornitura di n. 5 veicoli commerciali e/o dotati di 
allestimento speciale di Protezione Civile, ad elevata versatilità e con buone capacità di carico, con 
annesso servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza, ad uso del Settore di Protezione Civile e 
dei Settori decentrati, per i compiti sopra elencati;   
 
per l’acquisizione di cui al punto precedente il costo stimato è di  € 100.000,00 o.f.e ; 
 
l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/1999 s.m.i. prevede che “le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come 
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando 
procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002 n.101”; 
 
è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale  (SCR) non hanno ad 
oggi attivato alcuna convenzione per la fornitura in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma 
procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione regionale nel caso in 
cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all’art.1 del 
d.l. n.95/2012 (convertito con l.n. 135/2012); 
 
l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all’acquisizione in economia; 
 
con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 la 
Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
considerato l’oggetto dell’acquisizione si ritiene pertanto di procedere all’affidamento della 
fornitura in economia previo esperimento di gara informale e assumendo quale criterio di 
individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo più basso; 
 
si ritiene altresì di approvare il capitolato speciale d’appalto nonché lo schema di lettera invito 
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 
risulta necessario pertanto impegnare la somma complessiva di € 122.000,00  di cui € 100.000,00 
per l’acquisto di cui all’oggetto sul cap. 210200 (ASS.100667) e € 22.000,00 per IVA 22%, 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 
633/1972, sul cap. 149055 (Ass.100571), delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 
2015, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. 
benef. 167964  CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE); 
 
si demanda a successivi provvedimenti gli atti per l’affidamento delle acquisizioni di cui 
all’oggetto; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli 210200 e 149055 delle 
uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015 (ASS.100667 e ASS.100571); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile 2016; 
 
è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 10/2015;   
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n.1450 del 25.05.2015 (ASS. 100667 e ASS.100571); 
 

determina 
 
di procedere, stante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, in economia 
mediante cottimo fiduciario, assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il 
criterio del prezzo più basso, all’acquisto di n. 5 autoveicoli commerciali e dotati di allestimento 
speciale di Protezione Civile, da destinare alle esigenze di mobilitazione rapida del personale 
coinvolto nelle missioni della Colonna Mobile regionale; 
 
di approvare il capitolato speciale nonché lo schema di lettera invito allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di impegnare la somma complessiva di € 122.000,00  di cui € 100.000,00 per l’acquisto di cui 
all’oggetto sul cap. 210200 (ASS.100667) e € 22.000,00 per IVA 22%, soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972, sul cap. 
149055 (Ass.100571), delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015, a favore del 
beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Cod. benef. 167964  
CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE); 
 



di demandare a successivi provvedimenti gli atti per l’affidamento delle acquisizioni di cui 
all’oggetto. 
 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


