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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL DL GS N. 
267/200 PER LA FORNITURA DI UN AUTOCARRO CABINATO CON 
PIANALE DA DESTINARE AI SERVI ZI TECNICI DEL COMUNE DI PIEVE 
DI CADORE CON PERMUTA DI USATO. (CIG X9B16D7CC5). 

 
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 



IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIV A 
PREMESSO che si rende necessario provvedere con urgenza all’acquisto di un autocarro cabinato con 
pianale da destinare ai servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore in quanto il mezzo attualmente in 
servizio è stato bloccato in officina durante la revisione annuale poiché il telaio portante risultava 
compromesso dalla ruggine tanto da impedirne la circolazione in sicurezza; 

RICHIAMATA  la convenzione per la costituzione in forma associata di una centrale unica di committenza 
(C.U.C.) per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune di Pieve di 
Cadore approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.05.2013 e sottoscritta in data 
09.05.2013 presso il Comune di Calalzo di Cadore; 

CHE si è concordato ai sensi dell’art. 3 della convenzione CUC di procedere all’appalto della fornitura con 
gara mediante procedura negoziata con l’osservanza delle norme previste dal Dlgs n. 163/2006 e smi. con 
il criterio del prezzo più basso riferito alla fornitura di un nuovo autocarro cabinato con pianale, calcolando 
la differenza tra l’importo al netto del ribasso per la fornitura del mezzo nuovo e l’importo al lordo 
dell’aumento per la cessione del mezzo usato; 

DATO ATTO  che gli operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

CHE tali ditte sono inserite nell’elenco riservato allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO l’art. 192 del dlgs. N. 267/2000; 

RITENUTO conseguentemente di stabilire che: 

a) all’affido provvederà la centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e 
Pieve di Cadore mediante procedura negoziata con l’osservanza delle norme previste dal Dlgs n. 
163/2006 e smi. con il criterio del prezzo più basso riferito alla fornitura di un nuovo autocarro 
cabinato con pianale, calcolando la differenza tra l’importo al netto del ribasso per la fornitura del 
mezzo nuovo e l’importo al lordo dell’aumento per la cessione del mezzo usato; 

b) il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato: a mezzo corrispondenza 
secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del RD n. 2440/1923; 

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

VISTO il DPR 207/2010, il Dlgs n. 163/2006 e la LR 27/2003; 

VISTO lo Statuto Comunale e il Dlgs. 267/00; 

DETERMINA 
1. di trasmettere alla centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di 

Cadore tutta la documentazione necessaria al fine di avviare la procedura di gara per la fornitura di un 
autocarro cabinato con pianale da destinare ai servizi tecnici del Comune di Pieve di Cadore con 
permuta di usato. (CIG X9B16D7CC5); 

2. di stabilire, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del dlgs n. 267/2000, che: 
� all’affido provvederà la centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e 

Pieve di Cadore mediante procedura negoziata con l’osservanza delle norme previste dal Dlgs n. 
163/2006 e smi. con il criterio del prezzo più basso riferito alla fornitura di un nuovo autocarro cabinato 
con pianale, calcolando la differenza tra l’importo al netto del ribasso per la fornitura del mezzo nuovo e 
l’importo al lordo dell’aumento per la cessione del mezzo usato; 
� il contratto per la realizzazione dell’intervento dovrà essere stipulato: a mezzo corrispondenza 

secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del RD n. 2440/1923; 
� le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

3. di approvare l’elenco riservato delle ditte da invitare a presentare offerta, del quale viene omessa la 
pubblicazione ai sensi di legge e di trasmettere tale elenco alla centrale unica di committenza per i 
comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore; 



4. di dare atto che la spesa preventivata per la fornitura in questione ammonta a presunti € 37.000,00 (IVA 
inclusa) e trova copertura all’intervento 2.08.01.05 capitolo 21005.254 e capitolo 21005.255 dove è stata 
prevista la necessaria disponibilità 
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Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 
– comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE DI AREA 
 ing. Diego Olivotto 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 2 67/2000. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 
 

 

Visto:       IL SINDACO                                   
                              Maria Antonia Ciotti                            
 
 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è 
stata pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi.Pieve di Cadore, 

 IL MESSO COMUNALE 
 
 


