
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE  DI MORTARA 

 
Ordinanza Commissariale n. 46 del 11/07/12 

 
Il Commissario 

 
Oggetto: acquisto e montaggio di una pedana telescopica. 
 
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; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 36/08 con la quale veniva 
approvato il “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia della Croce 
Rossa Italiana e la Delibera n. 47/08 con la quale veniva approvato il “Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità della Croce Rossa Italiana”; 
 
TENUTO CONTO che  il Comitato Locale di Mortara è in possesso di un FIAT DOBLO’ 
targato CRI 046AC immatricolato nel 2011;  
 
CONSIDERATO che oggi presso il gruppo di Cilavegna non sono presenti mezzi con 
Pedana Telescopica e che i mezzi presenti a Mortara con la sopra citata Pedana vengono 
normalmente utilizzati per i servizi programmati. 
 
RITENUTO necessario quindi fornire  anche il Gruppo di  Cilavegna, di un mezzo dotato di 
tale attrezzatura che permetta  il trasporto, in sedia, di utenti non deambulanti con la 
presenza di un solo operatore,  
 
CONSIDERATA quindi la necessità di dotare il FIAT DOBLO’ di una pedana auto 
caricante con movimentazione elettrica;  
 
TENUTO CONTO che tale attrezzatura non risulta tra quelle presenti nel mercato 
elettronico  P.A.-Consip; 

 
PRESO ATTO che con o.c. n. 6 del 30/01/2012 si era nominata una commissione tecnica 
per la valutazione dei preventivi pervenuti; 
 
VISTO IL verbale di commissione, che si allega quale parte integrante dell’atto,  redatto 
dai membri di detta commissione che hanno effettuato una valutazione di mera 
economicità nell’aggiudicazione;  

 
CONSTATATO che la ditta che aveva presentato il preventivo più economico, ricontattata, 
in data 21/06/12 ha confermato l’importo precedentemente proposto per la pedana e la 
conseguente installazione;  
 
 



CONSIDERATA la disponibilità sul cap. 71 del bilancio preventivo 2012 del Comitato 
Locale di Mortara;  

 
Vista la O.c. n. 1 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;  
 
 

DETERMINA 
 

Di affidare la fornitura e l’installazione  di una Pedana telescopica ed elettrica sul mezzo 
FIAT DOBLO’ PV 143 alla ditta: 
 
MAF Via E. Montale 491/493 – 51100 Pistoia (PI) per un importo complessivo di euro 
5.300,00 + iva di legge. 
 
L’importo complessivo di euro 6.413,00  verrà imputato al capitolo 71 delle uscite del 
bilancio preventivo 2012 
 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il bene consegnato ed il contenuto 
dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa presentazione della 
fattura da parte del fornitore. 
 

 
      
 

  Il Commissario 
 Giancarlo POZZATO  
 
 
 
 
 
 
 

L’Ordinanza è conforme al DPR 97/2003 ? SI’ X         NO  
 
L’Atto amministrativo comporta Oneri? SI’   X         NO  

 
 
In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 
CAPITOLO 71/2012 
STANZIAMENTO INIZIALE 35.000,00 
IMPEGNI PRECEDENTI 20.649,42 
IMPEGNO ATTUALE   6.413,00 
DISPONIBILITA' RESIDUA   7.937,58 
 

Il Responsabile Periferico 
    Dell’Ufficio Periferico 

 
 


