
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
Ordinanza Commissariale  N.  125  del   19/12/2011 

 
Oggetto: impegno di spesa  per acquisto di un’ambulanza - approvazione del 
capitolato tecnico e indizione di una procedura negoziata  
 

Il Commissario  
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo POZZATO; 
 
VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato con delibera n. 
47/08 del 09/05/08; 
 
VISTA la scadenza della convenzione trasporti urgenza emergenza H24 in data 
31/12/2011 e l’indizione del bando di gara per il nuovo affidamento di tutte le postazioni 
della Regione Lombardia;  
 
TENUTO CONTO CHE l’ambulanza attualmente utilizzata per lo svolgimento dei servizi in 
convenzione H 24 ha ormai raggiunto  una percorrenza  di 107.421 km in 30 mesi dalla 
data messa in servizio;  
 
CONSIDERATO quindi   di voler procedere all’acquisto di una nuova ambulanza da 
utilizzare per i servizi di trasporto urgenza emergenza al fine di presentarci alla selezione 
per la postazione PV 02 con un mezzo nuovo e per poter quindi ottenere un maggior 
punteggio; 
 
CHIESTO un parere in merito ai requisiti tecnici dell’ambulanza da acquistare alla Centrale 
Operativa 118 di Pavia;   
 
CONSIDERATO che nel circuito CONSIP  è presente una convenzione per l’acquisto di 
ambulanze le cui caratteristiche di allestimento,   non risultano soddisfare  i requisiti 
richiesti dalla centrale operativa 118; 
 
VISTO che è quindi stato elaborato un capitolato tecnico che contenga i requisiti tecnico-
costruttivi e la dotazione sanitaria, in ottemperanza a quanto richiesto per le 
autoambulanze da utilizzare per i servizi di soccorso di tipo A – A1 come definito dal 
Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 487/1997; 
 
VISTA la necessità di procedere successivamente all’acquisto  di un’ambulanza; 
 
STIMATO in euro 70.000,00 l’ impegno di spesa per detto acquisto; 
 
TENUTO CONTO che  il cap. 256 ha la copertura finanziaria necessaria ;  



 
VISTA la O.c. n. 01 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti 
operativi di ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
NELLE MORE  di attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 1895/09 del 17/04/09 del 
Comitato Regionale CRI  in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
      D E T E R M I N A  
 
Di impegnare la somma di euro 70.000,00 per l’acquisto di una ambulanza da adibire 
al servizio urgenza ed emergenza  
 

Ø Di indire  una trattativa privata con procedura negoziata per l’acquisto dell’ambulanza; 
 

Ø Di approvare il capitolato tecnico relativo ai requisiti costruttivi ed alla dotazione 
sanitaria per l’acquisto di un’ambulanza per i servizi di soccorso , che è allegato alla 
presente (allegato 1) e ne costituisce parte integrante. 
 

Ø Di procedere in un successivo momento alla nomina della commissione tecnica che 
dovrà valutare i preventivi pervenuti 
 

Ø Di fissare solo successivamente la convocazione della commissione tecnica 
 

Ø Di procedere alla predisposizione di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata ed 
all’invito alle ditte così come previsto dalla vigente normativa  
 
 
       Il Commissario 
                 Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 
 

La Delibera è conforme al DPR 
97/2003 ? 

            
SI’ X              

NO  

 

L’Atto amministrativo 
comporta Oneri? 

           SI’                
NO x 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo  Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo stanziamento 

iniziale 71.000,00 
impegni 
precedenti  
impegno 
attuale 70.000,00 
disponibilità 
residua  1.000,00 

 


