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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DELLA FORNITURA DI UN 
AUTOCARRO NUOVO A TRAZIONE INTEGRALE DA ADIBIRE AI 
SERVIZI TECNICI E SGOMBERO NEVE IN COMUNE DI PIEVE DI 
CADORE (BL) E CONTESTUALE RITIRO IN PARZIALE PERMUTA DI UN 
AUTOCARRO IVECO 4X4 ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 1995 E DI 
UNO SCUOLABUS IVECO A50C13/39 ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 
2002 DITTA GASSER S.R.L. CON SEDE A SAN LORENZO DI SEBATO 
(BZ). CIG: 715115796F. 

 
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 



IL RESPONSABILE AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pieve di Cadore n. 
113 del 18.07.2017, con la quale veniva incaricata la centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, 
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore a procedere all’appalto della fornitura di un autocarro nuovo a 
trazione integrale da adibire ai servizi tecnici e sgombero neve in Comune di Pieve di Cadore (BL) e 
contestuale ritiro in parziale permuta di un autocarro IVECO 4x4 anno di immatricolazione 1995 e di uno 
scuolabus IVECO A50C13/39 anno di immatricolazione 2002  mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 
4, del medesimo Decreto; 

CONSIDERATO che detta gara si è regolarmente svolta nella seduta del 23.08.2017 presso la sede della 
centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore; 

RICHIAMATA la determinazione del responsabile della centrale unica di committenza per i comuni di 
Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore n. 05 del 29.08.2017 con la quale è stato approvato il 
verbale della citata seduta di gara e si è proceduto alla proposta di aggiudicazione a favore della ditta 
Gasser s.r.l. con sede a San Lorenzo di Sebato (BZ), della fornitura di un autocarro nuovo a trazione 
integrale da adibire ai servizi tecnici e sgombero neve in Comune di Pieve di Cadore (BL) e contestuale 
ritiro in parziale permuta di un autocarro IVECO 4x4 anno di immatricolazione 1995 e di uno scuolabus 
IVECO A50C13/39 anno di immatricolazione 2002 con le clausole e gli obblighi previsti nel bando e nel 
disciplinare di gara accettati dalla ditta offerente con la presentazione dell’offerta; 

PRESO ATTO quindi degli esiti di gara come risultanti dalla succitata Determinazione del Responsabile 
della centrale unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore; 

RITENUTO quindi dover provvedere alla relativa aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D. 
Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO infine che sono stati avviati gli accertamenti d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti di cui 
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, dei quali si è in attesa degli esiti, e che pertanto l’aggiudicazione diventerà 
efficace al termine di detta verifica ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del citato Decreto;   

RILEVATO che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura nel rispetto del Disciplinare di gara e del 
dlgs. N. 50/2016; 

CONSIDERATO che la ditta Gasser s.r.l. di San Lorenzo di Sebato ha offerto per la fornitura di una 
autocarro nuovo tipo Iveco Trakker HI – Land AD – 190T36W il prezzo di € 120.900,00#, per l’acquisto 
dell’autocarro IVECO 4x4 targato AJ665HK anno di immatricolazione 1995 il prezzo di € 7.000,00# e per 
l’acquisto dello scuolabus IVECO A50C13/39 targato CB335BD anno di immatricolazione 2002 il prezzo di 
€ 5.000,00#; 

RITENUTO necessario provvedere al prescritto impegno di spesa; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016; 

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

DETERMINA 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, all’aggiudicazione della fornitura di un autocarro nuovo a trazione integrale da adibire ai 
servizi tecnici e sgombero neve in Comune di Pieve di Cadore (BL) e contestuale ritiro in parziale 
permuta di un autocarro IVECO 4x4 anno di immatricolazione 1995 e di uno scuolabus IVECO 
A50C13/39 anno di immatricolazione 2002 alla ditta Gasser s.r.l. con sede a San Lorenzo di Sebato 
(BZ), per un importo di €. 120.900,00 oltre all’IVA al 22% per € 26.598,00 per complessivi € 
147.498,00;  

2. di impegnare la somma complessiva di € 147.498,00# alla missione 10 programma 05 
macroaggregato 202 del titolo 2° - capitolo 21005.2 54; 

3. di accertare la somma di euro 13.100,00 I.V.A. compresa, relativa al valore attribuito all’usato, al titolo 
4° dell’entrata, tipologia 0400, categoria 4040100,  capitolo 4401.100 del bilancio dell’esercizio 2017, 
dando atto che la stessa sarà incassata mediante compensazione dalla fattura di acquisto 



4. di dare atto che l’obbligazione contenuta nella presente determinazione diverrà esigibile nell’esercizio 
2017; 

5. di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene sottoposta al 
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 . 
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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. 

Trattandosi di provvedimento che dà luogo a impegni concernenti investimenti finanziati 
da entrate accertate ai titoli 4°, 5° o 6°, si atte sta che le risorse che finanziano la spesa e 
della quale costituiscono copertura finanziaria derivano da entrate già accertate e/o 
riscosse in esercizi precedenti e precisamente: 

 
U 10.05.2.202 – capitolo 21005.254 – impegno 2017/778 (avanzo vincolato – entrata già 
riscossa) 

 

 

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

 

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 


