
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 633

del 19/12/2013

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI GRUPPO CARRELLATO 
MULTIFUNZIONE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.
CIG: Z450CFEF94  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 del 24.06.2013 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013, PLURIENNALE E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.07.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI” da dove si evince che l’intervento di spesa di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13.11.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2013- articolo 169 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti 
locali) e Piano della Prestazione (Performance)- art. 6 comma 2 lettera a) della L.R. 16/2010”;

CONSIDERATO che con richiesta prot. 1443/P del 30.01.2012 è stata avanzata richiesta 
di contributo per le finalità di cui all’art. 8 del DPReg. 17.05.2002 n. 140/Pres. per l'acquisto di lama 
quale dotazione per il Gruppo di Protezione Civile Comunale;

VISTO il Decreto n. 1599/PC/2012 con cui la Protezione Civile della Regione ha 
concesso il contributo di € 10.000,00 per le finalità richieste con la suddetta richiesta;

CONSIDERATO che con nota prot. 2770/P del 28/02/2013 è stata avanzata alla 
Protezione Civile la richiesta di cambio attrezzatura oggetto del sopra citato finanziamento sulla base 
delle esigenze avanzate dal Gruppo di P.C., chiedendo di poter utilizzare le risorse del finanziamento 



sopra descritto per l’acquisto di gruppo elettrogeno carrellato munito di torre faro che meglio risponde 
alle esigenze operative del Gruppo;

PRESO ATTO che con decreto 455/PC/2013 la Protezione Civile Regionale ha 
comunicato di accettare la richiesta di cambio di attrezzatura da acquistare con i contributi concessi;

ATTESO che con ulteriore richiesta prot. 2771/P del 28.02.2013 è stata avanzata 
richiesta per le finalità di cui all’art. 8 del DPReg. 17.05.2002 n. 140/Pres. per l'acquisto di gruppo 
pompa con accessori per il Gruppo di Protezione Civile Comunale, quale attrezzatura da integrare al 
gruppo carrellato oggetto di contributo di cui al Decreto n. 455/PC/2013, al fine di avere in dotazione 
una attrezzatura multiuso e versatile per rispondere alle molteplici esigenze nelle emergenze a cui 
volontari sono chiamati; 

CONSIDERATO che con richiesta prot. 2771/P del 28.02.2013 è stata avanzata richiesta 
di contributo per l'acquisto di gruppo pompa con accessori da integrare al gruppo carrellato di cui sopra 
quale ulteriore dotazione per migliorare l’operatività del Gruppo di Protezione Civile Comunale;

VISTO il Decreto n. 342/pc/2013 con cui la Protezione Civile della Regione ha concesso 
il contributo di € 5.000,00 per le finalità di cui sopra;

VALUTATO pertanto di procedere alla fornitura di un gruppo carrellato multiuso 
attrezzato con gruppo elettrogeno, torre faro e gruppo pompa quale attrezzatura multiuso e versatile per 
rispondere alle molteplici esigenze nelle emergenze a cui volontari sono chiamati;

ATTESO che la tipologia di mezzo oggetto di fornitura non sussiste a catalogo fra le 
categorie merceologiche del M.E.P.A. per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, per cui si 
ritiene necessario dover indire gara di appalto per l’acquisto di idonea attrezzatura a mezzo con il 
criterio di aggiudicazione sulla base delle condizioni indicate nella documentazione di gara allegata alla 
presente;

CONSIDERATO che l’importo stanziato in bilancio per l’acquisto della fornitura in 
oggetto risulta essere di complessivi € 15.000,00 IVA inclusa, con stanziamento all’Int. n. 21390, 
“Dotazione al gruppo locale di Protezione Civile (acquisto attrezzature)” del Bilancio 2013, finanziato 
con contributo della Protezione Civile della Regione;

VISTA la seguente documentazione di gara:
- elenco delle ditte da invitare per la fornitura del mezzo in premessa, non soggetto a divulgazione;
- lettera d’invito (Allegato 1);
- foglio d’oneri e condizioni (Allegato A);
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Allegato B)
- schema per la presentazione dell’offerta (Allegato C);

CONSIDERATO altresì che l'art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, 
esecutivo a norma di legge, stabilisce che la Commissione per l'apertura delle buste e la verifica della 
regolarità delle offerte e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore - Presidente 
e da due dipendenti, individuati dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al servizio 
interessato;



ATTESO che per quanto predetto, per la gara in oggetto, viene nominata la seguente 
Commissione: - Presidente Stefano PIVETTA 

- Commissario Mauro BORTOLOTTO
- Commissario Stefano CONTIN
RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per 

l’esecuzione di lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 
08.10.2007 ed esecutivo dal 27.10.2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento 
contemplata nella presente determina in € 20.000,00;

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di indire, per i motivi di cui in premessa, gara ufficiosa per la fornitura di un gruppo carrellato 
multiuso ad uso della squadra di manutenzione del Comune di Roveredo in Piano;

2. di approvare la seguente documentazione: 
- lettera d’invito (Allegato 1);
- foglio d’oneri e condizioni (Allegato A);
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Allegato B)
- schema per la presentazione dell’offerta (Allegato C);
- elenco delle ditte da invitare per la fornitura dell’attrezzatura in premessa, non soggetto a 

divulgazione;

3. di nominare la seguente Commissione di valutazione: - Presidente Stefano PIVETTA 
- Commissario Mauro BORTOLOTTO
- Commissario Stefano CONTIN

4. di impegnare la spesa complessiva di € 15.000,00 all’intervento n. 21390, “DOTAZIONE AL 
GRUPPO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE (ACQUISTO ATTREZZATURE)” del Bilancio 
2013 finanziato con contributo della Protezione Civile della Regione ; 

5. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria;

6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità.

7. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetto al rispetto dei contenuti di cui 



all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2013/1374

Estremi dell’impegno 
1509/13 della Comp. Passiva 2013 – INTERVENTO N.21390 (Cap. finanziato con 
contributo regionale) 

Contributo regionale già introitato alla RISORSA N.43400 Comp. Attiva 2013 con reversali 
rispettivamente n.532 e n.802/13 per complessive € 15.000,00.

CODICE INVESTIMENTI ANNO 2013: IN10/013 (Già collegato i predetti movimenti di spesa ed 
entrata)

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PALMIRO BRAN

Funzionario Amm.vo Coordinatore-P.O. N. 1


