
DELIBERA DEL COMMISSARIO DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI

CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA -  NR. 23 DEL 29.12.2015

 Approvazione acquisto nuova Ambulanza da Soccorso per la Sede di Castelnuovo Don Bosco

IL COMMISSARIO LOCALE

 VISTO lo  Statuto  del  Comitato  Locale  C.R.I.  Castelnuovo  Don  Bosco  e  Piovà  Massaia,
approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr. 18144 FASC), in conformità  al D.Lgs
178/2012 con le competenze previste dal D.P.R. 97/2005;

 VISTA  l’Ordinanza  Presidenziale  nr.  0540/13,  adottata  dal  Presidente  Nazionale  in  data
30.12.2013, con la quale è stato costituito il nuovo Comitato Locale di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia, frutto dell’unione delle precedenti 2 Sedi Operative afferenti al Comitato
Provinciale di Asti e con la quale lo scrivente è stato nominato  Commissario del Comitato
Locale C.R.I., con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

 VISTO che dal 01 Gennaio 2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica
costituendosi in Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e
s.m.i.  ed è parte integrante dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo
Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005;

 VISTA  la donazione pervenuta a codesto Comitato Locale C.R.I. da parte di due benefattori,
finalizzata  all’acquisto  di  una  nuova  ambulanza  da  destinare  in  via  esclusiva  alla  Sede
Operativa di castelnuovo don Bosco;

 PRESO  ATTO  della  procedura  negoziata  per  la  fornitura  di  un  furgone  Volkswagen
Transporter T6 da trasformare in ambulanza da soccorso, effettuata nel mese di Dicembre
2015 da parte di una Commissione a ciò nominata;

 DATO  ATTO che  l’acquisto  di  una  nuova  ambulanza  contribuirebbe  al  potenziamento
dell’operatività del Comitato a far fronte alle necessità territoriali;

 ESAMINATI i termini economici dell’atto convenzionale;

 ACCERTATA la disponibilità economica del Comitato Locale C.R.I. ;

DELIBERA

 DI APPROVARE, nei termini in esso contenuti, i Verbali di gara per la procedura negoziata,

che allegati alla presente vengono a costituirne parte integrante della Delibera;

  DI ASSEGNARE  in via definitiva la fornitura dell’automezzo Volkswagen Transporter T6

alla Ditta  DI VIESTO S.p.A., Via Reiss Romoli 130 – 10148 Torino (TO) per l’importo di  €

26.680,33 + IVA,  e la successiva trasformazione ed allestimento in ambulanza da soccorso alla



ditta   MAF -  Mariani  Alfredo & Figlio di  Mariani  Renzo & C. –  Via  Eugenio Montale

491/493 51100 Pistoia (PT) per l’importo di € 33.100,00 + IVA;

 DI AUTORIZZARE una potenziale variazione del +3%, per eventuali modifiche e/o migliorie,

non ipotizzabili in sede di assegnazione e per esigenze operative e non prevedibili;

 DI DEMANDARE al Legale Rappresentante e/o a persona da lui delegata agli adempimenti
necessari all’acquisto, alla trasformazione dell’automezzo e della relativa immatricolazione.

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera all’albo pretorio del Comitato Locale
e delle 2 Sedi Operative afferenti.

 DI TRASMETTERNE copia al Comitato Provinciale C.R.I. di Asti.

Il Commissario C.R.I.
  Andreotti Manuele


