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DETERMINAZIONE N. 359 DEL 20 DICEMBRE 2011 

Oggetto:  Procedura aperta per la fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo 

antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio di Protezione 

Civile (C.I.G. 2894546EE8). Aggiudicazione definitiva a favore della ditta Prato Pier Luigi. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione numero 172 del 29 giugno 2011, è stata indetta una gara ad 

evidenza pubblica - da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 

basso - per la fornitura di due fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo antincendio A.I.B., ed un 

autocarro 4X4 cassonato da destinare al Servizio di Protezione Civile (C.I.G. 2894546EE8); 

Dato atto che con la sopra menzionata determinazione  si è provveduto ad approvare gli atti di gara ed 

è stata impegnata la somma complessiva di € 165.000,00 IVA esclusa, quale importo a base di gara per la 

fornitura in oggetto; 

Richiamata la propria determinazione numero 221 del 2 agosto 2011 con la quale è stata nominata la 

commissione per l'aggiudicazione della gara in oggetto; 

Vista la propria determinazione numero 247 del 30 agosto 2011 con la quale sono stati approvati i 

verbali di gara e contestualmente si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria a favore della società 

Divitec s.r.l., con sede legale a Montirone (BS) - 25010 in via V. Foppa n. 22; 

Vista la propria determinazione numero 314 del 27 ottobre 2011 con la quale è stata revocata – per i 

motivi richiamati nella stessa determinazione - l’aggiudicazione provvisoria a favore della società 

Divitec s.r.l. e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria a favore del secondo in graduatoria, ditta 

Prato Pier Luigi con sede legale a Tortona (AL) - 15057 Strada Statale XXXV per Genova n. 35/A; 

Rilevato, a seguito dell'espletamento della gara, che l'importo di aggiudicazione è pari ad € 149.490,00 

(euro centoquarantanovemilaquattrocentonovanta/00) IVA esclusa quale importo complessivo offerto 

per la fornitura in oggetto e la percentuale di ribasso praticata sulla base d'asta è pari a 9,4% (nove 

virgola quattro per cento); 

Visto l'esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 

163/2006 ed il conseguente nulla osta all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del 

Decreto Legislativo 163/2006, a favore della ditta Prato Pier Luigi con sede legale a Tortona (AL) nella 

Strada Statale XXXV per Genova n. 35/A; 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 163/2006, avente ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 
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 il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento all'articolo 107, 151 comma 4 e 183; 

 il Decreto Legislativo 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 4; 

 il Decreto Legge 138/2011, coordinato con la legge di conversione 148/2011; 

 il decreto presidenziale numero 3 del 1 settembre 2011 con il quale è stata assegnata al 

sottoscritto la dirigenza dell'Area dei Servizi Ambientali e del Servizio di Protezione Civile 

dell'Ente.  

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare in via definitiva la gara, esperita mediante procedura aperta, per la fornitura di 

due fuoristrada pick up 4x4, allestiti con modulo antincendio A.I.B., ed un autocarro 4X4 

cassonato da destinare al Servizio di Protezione Civile (C.I.G. 2894546EE8), alla ditta Prato Pier 

Luigi, con sede legale a Tortona (AL) - 15057 Strada Statale XXXV per Genova n. 35/A; 

3. di precisare che l’importo di aggiudicazione del servizio è di € 149.490,00 (euro 

centoquarantanovemilaquattrocentonovanta/00) IVA esclusa ed il ribasso percentuale praticato 

sull'importo a base di gara è pari a 9,4% (nove virgola quattro per cento); 

4. di impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di € 180.882,90 IVA inclusa a favore della ditta 

aggiudicataria Prato Pier Luigi, imputando la relativa somma sul capitolo 758 del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario, gestione residui 2010, impegno numero 907/10 del 

31 ottobre 2011 (Costo non rilevante ai fini della contabilità analitica); 

5. di demandare all’Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria 

competenza per addivenire alla sottoscrizione del contratto. 

Iglesias, 20 dicembre 2011 

 

 IL DIRIGENTE 

     Ing. Fulvio Bordignon 

   F.to Fulvio Bordignon 

 

 

 

Istr. Amm./Dott.ssa Michela Cherchi         F.to Michela Cherchi 


