
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA  

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°   89      DEL   12/12/2 012            

 
Oggetto: acquisto ambulanza da Consip  

 
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  quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità ed Amministrazione della 
CRI approvato con delibera n. 47/08 del 09/05/2008; 
 
Considerato che  il piano d’ammortamento dell’attuale ambulanza utilizzata per i servizi di 
urgenza emergenza H24 finirà nel mese di maggio 2013;  
 
Constatato quindi l’esigenza di voler acquistare una nuova ambulanza per sostituire 
quella attualmente in servizio quale H24;  
 
Tenuto conto che  con o.c. n. 125 del 19/12/2012 si era autorizzato l’impegno di spesa  
per acquisto di un’ambulanza  – con l’approvazione del capitolato tecnico e indizione di 
una procedura negoziata; 
 
Valutato che su CONSIP è stata proposta nella convenzione “Automezzi uso sanitario – 
Ambulanze – Allestimento Pavia Ducato”  dalla ditta  ORION Srl di Via Dei Gelsi, 32 a 
CALENZANO  un’ambulanza le cui caratteristiche tecnico-sanitarie rispecchiano appieno il 
capitolato richiesto per tale fornitura; 
 
Visto che l’importo base di tale ambulanza è di euro 62.000,00 iva esclusa a cui andrà 
aggiunto il costo del gradino elettrico pari ad euro 293,00 (iva esclusa);  
 
Valutato quindi di poter attingere a tale convenzione senza dover procedere con una 
procedura negoziata;  
 
Considerato che  con o.c. n. 125 del 19/12/2011 si era impegnata la somma di euro 
70.000,00 su cap. 256 del bilancio 2011 e registrata quale impegno a residuo nel bilancio 
consuntivo 2011; 
 
Constatata  la disponibilità  su cap. 256 del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 



 
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;  
 
 
     D E T E R M I N A 
 
 
Di procedere all’acquisto, da CONSIP, di una ambulanza FIAT DUCATO Euro 5 -  2.999cc 
diesel -180cv così come da capitolato tecnico allegato, che fa parte integrante del 
presente atto al prezzo di euro 62.000,00 esclusa iva e di far installare, su detto mezzo il 
gradino elettrico il cui importo è di Euro 293,00 iva esclusa. 
 
L’acquisto comporterà quindi un esborso complessivo di euro 75.374,53 iva inclusa e 
verrà imputato per il valore di: 

- euro 70.000,00 al cap. 256 del bilancio 2011 dove era stato caricato quale impegno 
di spesa a residuo          

- euro   5.374,53 al cap. 256 del bilancio 2012 del Comitato Locale di Mortara che 
dispone della necessaria capienza. 

 
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 
 

La Delibera 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  256 Il Responsabile Periferico  
Dell’Ufficio Amministrativo  stanziamento iniziale 48.471,22

impegni precedenti 21.614,18
impegno attuale 5.374,53
disponibilità residua 21.482,51
 



 
 
        


