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Segretario generale pro tempore

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

COPIA



Relazione.

Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Rovereto, con sede a Rovereto, in via 
Abetone n. 54, nell’ambito della normativa vigente, leggi regionali n. 24/1954 e n. 17/1978 
e leggi  provinciali  n.  26/1988 e n.  9/2011,  e del  vigente Regolamento comunale dello 
stesso Corpo, opera quale struttura operativa del Servizio antincendio e della protezione 
civile e ha lo scopo di:

1. provvedere alla estinzione degli incendi;
2. allontanare i pericoli che minacciano la comunità o i singoli nei casi di calamità di  

qualsiasi genere;
3. prestare soccorsi tecnici in genere, in caso di richiesta urgente, per la salvezza delle 

persone e delle cose, compresi quelli riguardanti il ripristino dei servizi essenziali 
alla vita della popolazione;

4. provvedere  alla  prevenzione  ed  al  controllo  degli  incendi  nei  limiti  di  quanto 
previsto dalla vigente normativa;

5. provvedere alla difesa civile.

Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari per svolgere le attività ad esso deputate ha 
una  sua  struttura  organizzativa  ed  è  dotato  di  autonomia  amministrativa  e  gestionale. 
Adotta  un bilancio di previsione e un consuntivo annuale secondo le norme vigenti  in 
materia che vengono approvati dal Consiglio comunale. Predispone i programmi annuali di 
attività, di aggiornamento e di formazione, e cura la manutenzione e l’ammodernamento di 
materiali, automezzi e attrezzature in modo da assicurare la migliore qualità, efficienza ed 
efficacia degli interventi richiesti.

Il  Corpo opera all’interno del  Sistema di protezione civile provinciale in  stretta 
collaborazione con gli Uffici provinciali competenti,  la Cassa provinciale antincendi, la 
Federazione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco, il Comuni e la  Comunità 
di Valle.
Tali  Enti  contribuiscono  a  vario  titolo  al  sostegno  del  Corpo,  garantendo  supporto  di 
servizi,  consulenza  e  finanziamenti  sia  per  la  gestione  ordinaria  che  per  la  parte 
straordinaria relativa alla sede, alla logistica, ai mezzi necessari per svolgere l’attività.

In questo contesto si è determinata la necessità per il Corpo dei Vigili del fuoco 
volontari di Rovereto di dotarsi di un camion gru, quale investimento importante, di cui 
disporre sia in considerazione della complessità della realtà socio economica di Rovereto, 
in relazione alle tematiche della protezione civile e antincendio, ma anche quale automezzo 
eventualmente da mettere a disposizione per interventi a livello sovra locale.

Il Corpo di Rovereto ha sempre avuto in dotazione ancora dagli anni ‘80 un mezzo 
simile con gru. Per motivi di sicurezza stradale, per vetustà e per mancato rispetto dei 
canoni di efficienza ed adeguatezza, lo stesso è stato dismesso e è stato chiesto il sostegno 
finanziario della Provincia Autonoma di Trento con il supporto del Comune ai fini della 
sua sostituzione con un mezzo più adeguato, con la motivazione che per rispondere con un 
puntuale servizio verso la comunità e il territorio tale automezzo risulta indispensabile per 
il servizio svolto dal Corpo. 

Per l’acquisto di tale mezzo è stata presentata, quindi, richiesta di finanziamento e 
la  Cassa provinciale Antincendio a valere sul Piano pluriennale dei contributi  ai Corpi 
VVF 2016 – 2018, aggiornamento 2017, come stabilito dal verbale di deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 25 del 30 agosto 2017, ha concesso per l’acquisto di un 
autocarro 4 assi con gru retro cabina a favore del Corpo di Rovereto un contributo pari a 



€ 200.690,00.= su una spesa ammessa di € 235.000,00.= oltre ad Iva al 22%.
Il Comune di Rovereto, in qualità di ente cofinanziatore, ha provveduto a sua volta  

a concedere per l’acquisto dell’automezzo in parola, un autocarro con gru, un contributo 
pari a € 86.010,00.= impegnando la spesa a bilancio con determinazione dirigenziale del 3 
settembre 2019, n. 1598 al fine di sostenere la parte rimanente della spesa.

Con nota di data 22.09.2021 ns prot. n. 65.531 il Comandante del Corpo dei Vigili 
del Fuoco volontari di Rovereto ha chiesto di delegare al Comune di Rovereto la gestione 
della gara d’appalto per l’acquisto del mezzo in parola, specificando che:
1. come si desume dalla nota della dott.ssa Ilenia Lazzeri, Sostituta Dirigente del Servizio 

Antincendi  e  protezione  civile,  prot.  n.S035/2021/3.5-2021-568 la  Cassa  provinciale 
antincendi potrebbe prevedibilmente provvedere alla procedura di gara non prima del 
primo trimestre 2022;

2. come specificato dal Segretario della Cassa provinciale antincendi con comunicazione 
di data  11.06.2021 nulla osta alla gestione della gara da parte del Comune di Rovereto;

3. come previsto  dal  Regolamento  del  Corpo di  Rovereto  il  Direttivo  ha  approvato  il 
nuovo capitolato tecnico e la seguente documentazione di gara, relativi all’automezzo in 
parola, come risulta dal verbale del 15 giugno 2021:
a) schema capitolato speciale d’appalto (allegato A) e suoi cinque allegati:

- all. 1 capitolato speciale d’appalto, offerta tecnica minima
- all. 2 capitolato speciale d’appalto, offerta tecnica migliorativa
- all. 3 capitolato speciale d’appalto, lista caricamento attrezzatura minima
- all. 4 piantine tecniche
- all. 5 capitolato speciale d’appalto predisposizione, impianto radio veicolare

b) criteri di aggiudicazione (allegato B).

L’art. 8 della LP n. 9/2011 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia 
di Trento” al comma 4. stabilisce che i Comuni forniscono supporto ai Corpi volontari dei 
Vigili del fuoco per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, e contrattuali, 
per gli adempimenti fiscali,  e in particolare svolgono, su richiesta degli stessi Corpi, le 
procedure ad evidenza pubblica e quelle concorrenziali  per la scelta  del contraente nei  
contratti pubblici di lavori e la fornitura di beni e servizi.

L’importo complessivo dell’appalto è di € 235.000,00.= oltre a Iva al 22%.
Considerato che il valore economico presunto dell’appalto è superiore alla soglia 

comunitaria di Euro 214.000,00 per l’affidamento della fornitura in oggetto è obbligatorio 
attenersi  alla  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, utilizzando 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  art.  16 e 17 della  L.P. 
n. 2/2016.

Viene dato atto che in applicazione delle Direttive per l’applicazione dell’art. 36 ter 
1 della LP n. 23 del 1990, assunte con delibera della Giunta provinciale n. 1.097/2015 non 
corre  l’obbligo  di  avvalersi  dell’Agenzia  provinciale  per  gli  Appalti  e  i  Contratti  per 
quanto concerne l’espletamento della procedura di gara in esame.

Si tiene peraltro conto che la Giunta provinciale con deliberazione n.94/2020 ha 
istituito il  sistema di  qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici,  prevedendo in 
ogni caso la facoltà per le stesse di svolgere in autonomia tutte le procedure di gara, in 
deroga al sistema di competenze delineato dall’art. 36 ter 1.

Tutto ciò premesso e in considerazione della necessità di procedere speditamente 
all’acquisto dell’automezzo in parola da destinare ad interventi antincendio e di protezione 
civile,  sussistono  le  motivazioni  giuridiche  e  i  presupposti  di  fatto  per  demandare  al 



Dirigente  del  Servizio  comunale  competente  l'assunzione  di  tutti  gli  atti  necessari  per 
l'espletamento della procedura di gara prevista nel presente provvedimento, autorizzandolo 
fin d'ora ad apportare alla documentazione tecnica e amministrativa relativa alla procedura 
le  eventuali  modifiche  e  correzioni  che  dovessero  risultare  necessarie  nel  corso 
dell’istruttoria della procedura di gara, al fine di garantire la completezza e la coerenza 
della stessa, e per demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio e finanze la stipulazione 
del successivo contratto.

Viene dato atto inoltre che l’Ufficio Appalti provvederà alla predisposizione della 
procedura di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di gara sopra citata, 
nonché di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia. 

Il  Servizio Patrimonio e Finanze adotterà  l’atto  di impegno di spesa relativo al 
pagamento delle pubblicazioni relative alla gara.

Atteso che in considerazione dell’elevato contenuto tecnologico del mezzo oggetto 
della  fornitura e  della  particolare qualificazione professionale richiesta  per  il  personale 
addetto alla loro costruzione, per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi non è previsto 
l’obbligo di impiegare lavorati svantaggiati.

Al riguardo si precisa che spetta al Comune:
1. nominare il Responsabile unico del procedimento nell’ambito del Servizio comunale di 

competenza;
2. realizzare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le 

sue fasi: verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità della 
documentazione tecnica presentata dal Corpo dei Vigili del fuoco di Rovereto (in sede 
di  istruzione di  gara potranno essere richieste e  inserite  le  necessarie modifiche ed 
integrazioni);  individuazione  del  Responsabile  unico  di  gara;  predisposizione  della 
documentazione  di  gara  e  connessi  adempimenti  di  pubblicità;   gestione  delle 
operazioni  sulla  piattaforma informatica  AVCPASS;  gestione  dei  quesiti  di  gara  di 
natura giuridico amministrativa e procedurale di concerto con il Corpo dei Vigili del 
fuoco e la gestione dei quesiti di natura tecnica in collaborazione con il Corpo stesso, 
che  fornirà  le  risposte  nel  merito  tecnico;  costituzione  del  Seggio  di  gara  per 
l’effettuazione  delle  sedute  pubbliche  amministrative,  l’ammissione  o  l’eventuale 
esclusione dei  partecipanti  e le segnalazioni  all’  ANAC relative al  procedimento di 
gara, fino all’efficacia dell’aggiudicazione; cura del fascicolo telematico relativo alla 
procedura  di  gara  completo  di  tutte  le  offerte,  dei  verbali  delle  verifiche  di  legge 
effettuate ai fini della successiva stipula del contratto da parte del  Dirigente comunale 
competente; pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione.

Spetta invece al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Rovereto:
1. richiedere  il  CIG e  la  creazione della  gara  nel  sistema AVCPASS,  con il  supporto 

dll’Ufficio Appalti comunale;
2. l’eventuale valutazione dell’offerta anomala;
3. la  gestione  integrale  del  successivo  rapporto  contrattuale  con  l’aggiudicatario 

definitivo.

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio di cui all’art. 17 comma 3 della 
LP n. 2/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire in base 
alla valutazione degli elementi qualità e prezzo attribuendo un massimo di 70 punti alla 
qualità e un massimo di 30 punti al prezzo, secondo le modalità indicate nel documento 
“Criteri di aggiudicazione” (allegato B).

Gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, descritti 
nel  documento  sopra  indicato,  sono  esclusivamente  di  natura  quantitativa  o  tabellare, 



pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis della LP n. 2/2020, non si prevede la nomina di 
una Commissione tecnica: i punteggi saranno attribuiti dal Seggio di gara presieduto dal 
RUP o suo delegato.

Non si ritiene opportuno applicare le riduzioni dei termini procedimentali per la  
ricezione delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale in relazione 
alle  procedure  ordinarie,  come  previsto  dall’art.  7,  comma  2  ter,  della  LP n.  2/2020, 
ritenendo  congrua  l’assegnazione  di  un  termine  non  inferiore  a  quello  ordinariamente 
previsto, al fine di riconoscere agli operatori economici un tempo adeguato a consentire lo 
svolgimento degli adempimenti richiesti e la predisposizione di un’offerta appropriata.

Si  prevede  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  qualora  nessuna  delle 
offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente, come pure di procedervi anche se 
venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente sia 
sotto il profilo tecnico che economico.

Si ritiene di non richiedere ai partecipanti requisiti minimi di capacità economica e 
finanziaria, né requisiti di capacità tecnica e professionale.

Si  prevede  la  facoltà  di  chiedere  all'aggiudicatario  l'avvio  dell'esecuzione  della 
fornitura prima della stipulazione del contratto nel caso in cui lo stesso risulti necessario e  
funzionale a garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio 
ai cittadini ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Considerata  la  necessità  ed  urgenza  di  procedere  all’avvio  immediato  delle 
procedure di gara in relazione all’acquisto dell’automezzo in questione anche in relazione 
ai  finanziamenti  già  stanziati  sia  livello  comunale  (esercizio  2019)  che  provinciale 
(esercizio 2017) e per prevenire probabili andamenti inflattivi non favorevoli, è opportuno 
che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

visto il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

visto  il  nuovo  “Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma Trentino-Alto 
Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

vista  la  L.P.  9  dicembre  2015  n.  18  “Modificazioni  della  legge  provinciale  di  
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli  
enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n. 42)”;

visto il D.lgs n. 50 del 2016: “Codice degli appalti”,

vista la L. P. n. 23 del 1990 e s. m. e i. e il relativo regolamento di attuazione; 

vista la L.P. n. 2 del 2016 e il relativo regolamento di attuazione;

visto lo Statuto comunale vigente;



visto  il  vigente Regolamento  di  contabilità,  per  quanto  compatibile  con  la 
normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la  Legge provinciale n.9/2011 “Disciplina delle attività di protezione civile in 
provincia di Trento” ; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 gennaio 2021, dichiarata 
immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2021-2023;

vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  9  di  data  29  gennaio  2021, 
dichiarata  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione finanziario 2021-2023;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 12 di data 30 gennaio 2021 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria e delle 
schede degli  investimenti,  con la  quale  sono affidate  le  risorse finanziare ai  Dirigenti,  
stabilendo  gli  atti  di  loro  competenza  e  quelli  riservati  alla  competenza  della  Giunta 
comunale e n. 52 di data 23 marzo 2021, relativa all’approvazione del Piano esecutivo do 
gestione  2021-2023  parte  obiettivi  e  n.  221  di  data  28  settembre  2021,  relativa 
all’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile 
sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti 
locali  della  Regione  autonoma  Trentino  Alto  Adige  approvato  con  legge  regionale  3 
maggio 2018, n. 2:
– parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-amministrativa  del  Dirigente  Sostituto  del 

Dirigente  del  Servizio  Sostenibilità  e  Qualità  del  Vivere  Urbano  ing.  Luigi 
Campostrini;

– parere  favorevole  di  regolarità  contabile  del  Dirigente  del  Servizio  Patrimonio  e 
finanze dott. Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di accettare, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse, la delega da parte del 
Corpo dei  Vigili  del  fuoco volontari  del  Comune di  Rovereto per  la  gestione della 
procedura di  gara  volta  all’acquisto di un autocarro 4 assi  con gru retro cabina da 
mettere  a  disposizione  dello  stesso  Corpo  per  un  importo  complessivo  pari  ad 
€ 235.000,00.= oltre a Iva al 22%;

2. di dare atto che la scelta  del contraente avverrà ai sensi e in conformità del  D.lgs.  
n. 50/2016 e dalla L.P. n. 2/2016 per quanto applicabile, utilizzando 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 art. 16 e 17 
della L.P. n. 2/2016;

3. di dare atto che  l’aggiudicazione sarà effettuata in  base al criterio di cui all’art.  17 
comma 3 della LP n. 2/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 



vale  a  dire  in  base  alla  valutazione degli  elementi  qualità  e  prezzo  attribuendo un 
massimo di  70  punti  alla  qualità  e  un  massimo di  30  punti  al  prezzo,  secondo  le  
modalità indicate nel documento “ Criteri di aggiudicazione”, allegato B;

4. di  dare  atto  che  gli  elementi  di  valutazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  descritti  nel  documento  sopra  indicato,  sono  esclusivamente  di  natura 
quantitativa o tabellare e pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis della LP n. 2/2020, 
non si prevede la nomina di una Commissione tecnica e i punteggi saranno attribuiti dal 
Seggio di gara presieduto dal RUP o suo delegato;

5. di demandare al Dirigente del Servizio comunale competente  l'assunzione di tutti gli 
atti  necessari  per  l'espletamento  della  procedura  di  gara  prevista  nel  presente 
provvedimento,  autorizzandolo fin  d'ora ad apportare alla  documentazione tecnica e 
amministrativa eventuali modifiche e correzioni, che dovessero risultare necessarie nel 
corso dell’istruttoria della procedura di gara, al fine di garantire la completezza e la 
coerenza della stessa;

6. di demandare all’Ufficio Appalti la predisposizione della procedura di gara sulla base 
dei dati contenuti nella documentazione di gara sopra citata (capitolato speciale di gara,  
tecnico e amministrativo, criteri di aggiudicazione e relativi allegati), nonché di quanto 
previsto dalla normativa provinciale e nazionale in materia;

7. di dare inoltre atto che 
- non si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per la ricezione delle offerte 

per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale in relazione alle procedure 
ordinarie,  come previsto  dall’art.  7,  comma 2 ter,  della  LP n.  2/2020,  ritenendo 
congrua l’assegnazione di un termine non inferiore a quello ordinariamente previsto, 
al fine di riconoscere agli operatori economici un tempo adeguato a consentire lo 
svolgimento  degli  adempimenti  richiesti  e  la  predisposizione  di  un’offerta 
appropriata;

- si prevede facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte 
pervenute sia  ritenuta congrua  o conveniente,  come pure di  procedervi  anche se 
venisse  presentata  una  sola  offerta,  a  condizione  che  la  stessa  sia  ritenuta 
conveniente sia sotto il profilo tecnico che economico;

- non  si  richiedono  ai  partecipanti  requisiti  minimi  di  capacità  economica  e 
finanziaria, né requisiti di capacità tecnica e professionale;

- in  considerazione  dell’elevato  contenuto  tecnologico  del  mezzo  oggetto  della 
fornitura e della particolare qualificazione professionale richiesta per il  personale 
addetto  alla  loro  costruzione,  per  l’esecuzione  dell’appalto  di  cui  trattasi  non  è 
previsto l’obbligo di impiegare lavorati svantaggiati;

- si  prevede  la  facoltà  di  chiedere  all'aggiudicatario  l'avvio  dell'esecuzione  della 
fornitura  prima  della  stipulazione  del  contratto  nel  caso  in  cui  lo  stesso  risulti  
necessario  e  funzionale  a  garantire  il  preminente  interesse  pubblico  al  corretto 
svolgimento del servizio ai cittadini ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016;

8. di dare atto che spetta al Comune:
- realizzare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte 

le sue fasi: verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità 
della documentazione tecnica presentata dal Corpo dei Vigili del fuoco di Rovereto 



(in  sede  di  istruzione  di  gara  potranno  essere  richieste  e  inserite  le  necessarie 
modifiche ed integrazioni);

- predisporre la documentazione di gara e i connessi adempimenti di pubblicità; 
- gestione delle operazioni sulla piattaforma informatica AVCPASS; 
- gestione  dei  quesiti  di  gara  di  natura  giuridico  amministrativa  e  procedurale  di 

concerto con il Corpo dei Vigili del fuoco di Rovereto e la gestione dei quesiti di  
natura  tecnica  in  collaborazione  con  il  Corpo  stesso,  che  fornirà  le  risposte  nel 
merito tecnico; 

- costituzione  del  Seggio  di  gara  per  l’effettuazione  delle  sedute  pubbliche 
amministrative,  l’ammissione  o  l’eventuale  esclusione  dei  partecipanti  e  le 
segnalazioni  ad  ANAC  relative  al  procedimento  di  gara,  fino  all’efficacia 
dell’aggiudicazione;  cura  del  fascicolo  telematico  relativo  alla  procedura  di  gara 
completo di tutte le offerte, dei verbali delle verifiche di legge effettuate ai fini della 
successiva  stipula  del  contratto  da  parte  del  Dirigente  comunale  competente; 
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione.

9. di dare atto che spetta al Corpo dei vigili del fuoco di Rovereto:
- richiedere il CIG e la creazione della gara nel sistema AVCPASS, , con il supporto 

dell’Ufficio Appalti comunale;
- l’eventuale valutazione dell’offerta anomala;
- la  gestione  integrale  del  successivo  rapporto  contrattuale  con  l’aggiudicatario 

definitivo;

10. di approvare per le finalità esplicitate al punto 1., a tutti gli effetti, l’allegato schema di 
capitolato  tecnico  relativo  all’appalto,  allegato  A)  “Capitolato  speciale  d’appalto”, 
compresi i suoi n. 5 allegati:

- all.1 capitolato speciale d’appalto, offerta tecnica minima
- all. 2 capitolato speciale d’appalto, offerta tecnica migliorativa
- all. 3 capitolato speciale d’appalto, lista caricamento attrezzatura minima
- all. 4 piantine tecniche
- all. 5 capitolato speciale d’appalto predisposizione, impianto radio veicolare
e l’allegato B “Criteri di aggiudicazione”;

11. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt.16 e 17 della LP n. 2 del 2016 e del relativo regolamento 
di esecuzione, determinata in base alla valutazione degli elementi descritti nell’allegato 
B), “Criteri di aggiudicazione”;

12. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per conto dell’Ente Delegante è 
il Comandante pro tempore del Corpo dei Vigili del fuoco volontari del Comune di 
Rovereto; il  Responsabile unico del procedimento per conto dell’Ente Delegato è il 
Dirigente del Servizio Territorio e Sviluppo strategico del Comune di Rovereto; che il 
Responsabile del procedimento di gara dell’Ente delegato è il dott. Fasanelli Ferruccio 
– Responsabile dell’Ufficio Appalti – Direzione Generale del Comune di Rovereto.

13. di  demandare  al  Dirigente  del  Servizio  Patrimonio  e  finanze  l’adozione  della 
determinazione  dell’  impegno  di  spesa  relativo  al  pagamento  delle  pubblicazioni 
concernenti la gara e la stipulazione del successivo contratto;

14. di  dare atto  che l’acquisto dell’autocarro,  più dettagliatamente descritto  al  punto 1. 



trova  copertura  finanziaria  tramite  contributo  della  Cassa  provinciale  Antincendi  e 
finanziamento da parte del Comune;

15. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• opposizione  alla  Giunta  comunale  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  ai  sensi 

dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.lgs. 104 del 2010;

• ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  ai  sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Giunta comunale, per le motivazioni di cui in premessa, con separata votazione 
unanime,  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di  procedere all’avvio immediato 
delle procedure di gara in relazione all’acquisto dell’automezzo in questione anche in relazione 
ai finanziamenti già stanziati sia livello comunale (esercizio 2019) che provinciale (esercizio 
2017) e per prevenire probabili andamenti inflattivi non favorevoli.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO VALDUGA FRANCESCO F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il  21/12/2021, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai 
sensi  dell’articolo  183,  comma  3°,  del  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Autonoma  Trentino  -  Alto  Adige,  
approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale
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