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Il giorno ventinove del mese di marzo dell’anno duemilaventidue ad ore 11:15, nella sede comunale, in seguito a convocazione 
disposta con avviso ai componenti, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

composta dai Signori: 

VALDUGA FRANCESCO Sindaco

ROBOL GIULIA Vice Sindaca

PREVIDI MAURO Assessore

BERTOLINI GIUSEPPE Assessore

BORTOT MARIO Assessore

PLOTEGHER CARLO Assessore

MINIUCCHI ANDREA Assessore

COSSALI MICOL Assessora

Sono assenti giustificati i signori:  

PRESIEDE:  VALDUGA FRANCESCO

ASSISTE:  GIABARDO ALBERTO- SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
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dal 01/04/2022
  al 11/04/2022

 
f.to ALBERTO GIABARDO

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 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.

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. 

Alla luce di tale normativa e su specifica richiesta del Comandante del Corpo dei 
vigili del fuoco volontari di Rovereto la Giunta comunale con provvedimento n. 281 del 7 
dicembre 2021, immediatamente eseguibile, ha deliberato  di accettare 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%., attenendosi per l’affidamento della fornitura in oggetto, considerato il valore 
economico presunto dell’appalto superiore alla soglia comunitaria di Euro 214.000,00.= , 
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,  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.

Demandata al Dirigente del Servizio comunale competente l'assunzione di tutti gli 
atti  necessari  per  l'espletamento  della  procedura  di  gara  sopra  e  all’Ufficio  Appalti  la  
predisposizione della procedura di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione 
di gara (capitolato speciale di gara, tecnico e amministrativo, criteri di aggiudicazione e 
relativi  allegati),  approvati  dal  medesimo  provvedimento  giuntale  nonché  di  quanto 
previsto  dalla  normativa  provinciale  e  nazionale  in  materia  veniva  dato  corso  alla 
procedura di gara in parola  mediante pubblicazione del bando ns.  prot:  3547/2022 con 
scadenza al 16 febbraio 2022 ore 12.00. Avviso europeo: n. 2022/S 010-018075.

Purtroppo la procedura di gara è andata deserta.
Le  motivazioni  di  tale  esito  non  favorevole  stanno  quasi  certamente  nelle 

dinamiche  di  prezzo  non  positive  che  stanno  caratterizzando  il  mercato  dei  veicoli 
industriali in questo specifico momento storico, dinamiche che determinano una situazione 
generalizzata di aumenti non prevedibili delle materie prime nel campo dei produttori di 
telai e degli allestitori e un allungamento dei tempi di consegna.

Atteso che, preso atto della nota del Comandante del  Corpo dei Vigili del fuoco 
volontari del Comune di Rovereto dd.18.03.2022 ns. prot: 19.498/2022, rimane attuale, 
nonostante l’esito non previsto della gara in parola, la necessità di procedere all’acquisto 
dell’automezzo in questione, in quanto veicolo indispensabile all’attività del locale Corpo 
dei vigili del fuoco volontari e considerati i finanziamenti già stanziati sia livello comunale 
(esercizio  2019)  che  provinciale  (esercizio  2017)  l’Amministrazione  comunale  intende 
rivedere i termini della procedura di gara, così come richiesto nella nota del Comandante 
Corpo dei Vigili del fuoco dd.18.03.2022 ns. prot: 19.498/2022 sopra citata, modificando 
l’allegato A) rappresentato dallo schema di capitolato speciale d’appalto, e i suoi allegato 
3) “Lista  caricamento attrezzatura minima” e allegato 1) “Offerta tecnica minima”,  nel 
modo seguente:

1. allegato A) – SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1.1 art. 2 (Natura dell’appalto) pag.1: l’importo totale previsto come base d’asta per 

l’intera fornitura è pari a euro 265.000,00.= invece che euro 235.000,00.=, al netto 
degli oneri fiscali;

1.2 art. 6 (Specifiche tecniche) pag.9: A.10 - togliere “Michelin o equivalenti”;
1.3 art. 6, pag. 10: A.12 - togliere “IP65 con struttura in alluminio pressofuso con 

potenza minima di illuminazione 6000 lumen” e sostituire con “per utilizzo da 
esterno”;



1.4 art.  6,  pag. 10: A.13 - togliere il  riferimento alla  scritta  VVF ROVERETO su 
parasole e la personalizzazione grafica cabina; 

1.5 art. 6, pagg.11 e 12: A.15 - togliere 2 coppie di catene per assi direzionali, togliere 
1 barra di traino, togliere 1 set attrezzi (badile, piccone, liverino, scopa, ascia); 

1.6 art. 6, pag.13: B.3 - togliere “RAL 3000”; 
1.7 art.  12  (Termini  di  consegna  e  penalità)  pag.  21:  la  consegna  dovrà  essere 

effettuata  entro  450  giorni  solari  consecutivi  dalla  stipulazione  del  contratto 
termini di consegna invece che entro 300 giorni solari consecutivi.

2. allegato 3) dell’allegato A) SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - 
Lista caricamento attrezzatura minima
2.1 pag.1  eliminare  il  punto  relativo  alla  fornitura  di  “n.  2  torce  portatili  led  con 

caricabatterie” nella parte dedicata ai cassetti porta materiale (allestimento gru);
2.2 pag.1 eliminare il punto relativo al “posizionamento delle catene da neve” nella 

parte dedicata ai cassetti porta materiale (allestimento gru);

3. allegato 1) dell’allegato A) SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – 
Offerta tecnica minima: conseguentemente alle modifiche di cui ai punti precedenti è 
necessario rivedere anche l’allegato 1),  documento che deve essere sottoscritto  dai 
partecipanti alla gara. 

Considerato quanto sopra l’allegato A) SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO e i relativi allegato 1) “Offerta tecnica minima”,  allegato  2) offerta tecnica 
migliorativa e allegato 3) “Lista caricamento attrezzatura minima” vengono modificati e 
tradotti nel nuovo  allegato A) SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO e 
suoi  allegati,  che  vengono  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.

Per tutto quanto non considerato nel presente provvedimento ovvero per tutti gli 
altri  documenti  di  gara non vengono operate variazioni e pertanto si rimanda a quanto 
approvato con la precedente deliberazione della Giunta comunale del 7 dicembre 2021, n. 
281.

In relazione all’aumento dell’importo totale previsto come base d’asta per l’intera 
fornitura di cui all’art.2 dell’Allegato A) capitolato speciale d’appalto si dà atto che esso 
trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  di  previsione  2022  al  cap.  7.800  c/capitale: 
Trasferimenti al Corpo dei vigili del fuoco volontari per acquisti attrezzature e mezzi.

Tutto ciò premesso risulta opportuno e rilevante dal punto di vista dell’interesse 
pubblico  procedere  con  l’avvio  di  una  nuova  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  della 
normativa provinciale e nazionale sopra esplicitata per la fornitura del camion grù in parola 
e  stabilire  che  che  la  presente  deliberazione  sia  dichiarata  immediatamente  eseguibile, 
considerato il  contesto  nazionale e  internazionale particolarmente esposto a  tensioni  di 
prezzo sul mercato.

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. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata 
immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2022-2024;

vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  4  di  data  28  gennaio  2022, 
dichiarata  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione finanziario 2022-2024;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  relativa  all’approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2022-2024 – 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;

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 approvare per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, considerato il contesto 
di  fatto  e  di  diritto,  le  modifiche  apportate  all’allegato  A)  Schema  di  “Capitolato 
speciale d’appalto” e ai suoi allegati: allegato 1) “Offerta tecnica minima, allegato 2) 
offerta tecnica migliorativa e allegato 3) “Lista caricamento attrezzatura minima”, così 
come indicate dettagliatamente in premessa e recepite nel nuovo allegato A Schema di 
“Capitolato  speciale  d’appalto”,  allegato  al  presente  provvedimento,  costituendone, 
parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che per tutto quanto non modificato secondo il disposto del precedente 
punto 1) ovvero per gli altri allegati dello Schema di Capitolato speciale d’appalto:
- allegato 4 piantine tecniche;
- allegato 5 capitolato speciale d’appalto predisposizione, impianto radio veicolare;

e  per  quanto  riguarda:  l’allegato  B “Criteri  di  aggiudicazione”,  le  modalità  di 
scelta  del  contraente,  l’ulteriore  documentazione  di  gara  e  il  provvedimento  a 
contrarre,  si  fa  riferimento  a  quanto  deliberato  e  approvato  con  precedente 
provvedimento della Giunta comunale del 7 dicembre 2021, n.251;

3. di dare atto che l’aumento dell’importo  totale previsto come base d’asta per l’intera 
fornitura  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione  2022  al  cap.  7.800  c/capitale: 
“Trasferimenti  al  Corpo  dei  vigili  del  fuoco  volontari  per  acquisti  attrezzature  e 
mezzi”;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) 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;

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

c) 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 in relazione ai 
finanziamenti già stanziati  sia livello comunale (esercizio 2019) che provinciale (esercizio 
2017) e considerato il contesto nazionale e internazionale particolarmente esposto a tensioni di 
prezzo sul mercato.

Allegato:  Allegato A “Capitolato speciale d’appalto” e suoi allegati.  



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  12/04/2022, 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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