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Prot. 12/2019 

Al Presidente della Giunta 
Regionale Dott. Antonio Fosson 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
personale e organizzazione 
 
e PC 
 
Al Coordinatore del Dipartimento 
Protezione Civile e Vigili del Fuoco 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO: Informazioni relative alla DGR 1078/2019 

 

Preso atto dell’adozione della delibera in oggetto che approva le caratteristiche minime 
dell’autopompaserbatoio da assegnare alla componente volontaria e delle modalità di acquisizione con 
relativa prenotazione di spesa; 

Ritenuto necessario dotare i distaccamenti volontari più lontani dalle sedi dei vigili del fuoco 
professionisti di automezzi idonei per mettere in sicurezza lo scenario di intervento a tutela della pubblica 
incolumità e per mitigare le situazioni di pericolo in attesa dell’arrivo del personale professionista preposto 
alla risoluzione degli interventi di soccorso; 

Rilevata la presenza sul territorio di diversi automezzi di soccorso, rispondenti alle caratteristiche 
richieste, già assegnati alla componente volontaria spesso in distaccamenti limitrofi e localizzati nel fondo 
Valle in cui l’intervento dei professionisti è più rapido; 

Rimarcando i numerosi automezzi di soccorso fuori servizio di entrambe le componenti del Corpo; 

La scrivente Organizzazione sindacale domanda: 

Se, anziché approvare l’acquisto di una nuova APS per la componente volontaria, non fosse stato 
meglio ridistribuire gli attuali mezzi di soccorso valutando la distanza dalle sedi professioniste e la presenza 
di più automezzi simili nei distaccamenti limitrofi; 

Se non fosse stato più utile investire la cifra deliberata di 300'000,00 € per far fronte alle esigenze 
sempre maggiori di manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
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Se tale spesa abbia influito o comportato tagli in altre voci del bilancio del Corpo, compromettendo 
acquisti per la componente professionista. 

Si richiede infine di essere messi a conoscenza in merito ad un piano di acquisti relativo agli 
automezzi della componente professionista con lo scopo di iniziare a ricambiare gli automezzi di soccorso 
ormai vetusti in modo tale da garantire un soccorso efficace, efficiente, più veloce e sicuro in primis per gli 
operatori VF e soprattutto per la popolazione valdostana. 

Distinti saluti.  
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LA GIUNTA REGIONALE 
 

richiamata la legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 “Nuove disposizioni per 
l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”; 

 
richiamato l’articolo 65, comma 1, lettera a) della citata legge regionale 37/2009 il 

quale prevede che il Comandante regionale dei vigili del fuoco, sentito il Consiglio del perso-
nale volontario, provvede a dotare il personale volontario di autoveicoli e attrezzature di soc-
corso, assicurandone la relativa gestione e manutenzione, nonché di dispositivi di protezione 
individuale; 

richiamato, ai sensi dell’art. 109 comma 1 della citata legge regionale, l’articolo 4 del 
regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 “Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 
19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modi-
ficazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del persona-
le)”, il quale stabilisce che l’acquisizione degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione 
al Corpo valdostano dei vigili del fuoco è stabilita dalla Giunta regionale o dal dirigente com-
petente, secondo le rispettive competenze; 

richiamato il verbale n. 161 del 6 novembre 2018 del Consiglio direttivo del personale 
volontario di cui all’art. 95 della citata l.r. 37/2009, con il quale veniva rilevata la necessità di 
provvedere, per le fondamentali esigenze di soccorso, alla fornitura di un automezzo di soc-
corso tecnico urgente di medie dimensioni da assegnare al distaccamento volontario di Val-
tournenche in sostituzione dell’autopompaserbatoio marca OM modello 160-ua, targata VF 
11680, anno di immatricolazione 1978, dichiarata fuori uso con verbale del 24.01.2019 e suc-
cessivamente rottamata; 

 
dato atto che, a seguito delle richieste avanzate dal sopra citato Consiglio direttivo, è 

stato costituito, con ordine del giorno n. 34 in data 19.03.2019 del Comandante regionale dei 
vigili del fuoco, un gruppo di lavoro misto, composto da personale professionista e volontario, 
incaricato della redazione di un capitolato speciale d’appalto contenente le specifiche tecniche 
di un’autopompaserbatoio; 

 
dato atto che in data 5 luglio 2019 il suddetto gruppo, a conclusione del lavoro svolto, 

ha trasmesso al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, il capitolato speciale 
d’appalto per la fornitura di un’autopompaserbatoio 4x4 per uso urbano di medie dimensioni;  

 
considerata, pertanto, la necessità di procedere all’acquisizione dell’automezzo sopra 

descritto da assegnare in dotazione alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili 
del fuoco per lo svolgimento delle attività di soccorso tecnico urgente; 
 

rilevato che il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ha stimato una spesa massima 
complessiva di euro 245.901,64= oltre Iva 22%, così per un totale di euro 300.000,00=Iva 
compresa; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 29 marzo 2019, recante 

“Approvazione del programma delle acquisizioni di forniture e servizi di importo pari o supe-
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riore a euro 40.000,00 dell’amministrazione regionale per il biennio 2019/2020, contenente 
l’elenco degli acquisti per i quali è previsto l’avvio della procedura di affidamento  nel 2019 e 
nel 2020” ed, in particolare, il punto 3, ultimo paragrafo del deliberato, il quale prevede che le 
caratteristiche dei beni e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie e le relative mo-
dalità di acquisizione mediante procedura aperta dei contratti inseriti nella programmazione di 
cui si tratta sono approvati con deliberazione della Giunta regionale; 

 
tenuto conto che l’acquisizione della fornitura in questione è stata inserita nella citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 29 marzo 2019, con il numero di intervento 
CUI n. 80002270074201900077; 

 
richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti 

pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 s.o. n. 10 in vigore dal 
19 aprile 2016; 

 
rilevato che, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di 

trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblicità, i competenti 
uffici ritengono opportuno ricorrere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai 
sensi dall’art. 60 del d.lgs. 50/2016, procedendo all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95, comma 2 
e 6, del citato d.lgs. 50/2016; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 505 in data 19 aprile 2019, con la 

quale è stato approvato l’aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell’articolo 3 della 
legge regionale 81/1987 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 
2013 e degli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Commit-
tenza (CUC) regionale per l’acquisizione di servizi e forniture, tra la Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), l’Azienda U.S.L. Valle 
d’Aosta, altri Enti e la società IN.VA. S.p.A; 

 
richiamato, in particolare, l’art. 12 della citata convenzione il quale prevede che, per le 

acquisizioni di importo superiore ad euro 40.000,00, non standardizzabili e per i quali non si 
ricorra agli strumenti di acquisto o di negoziazione gestiti da soggetti aggregatori (Me.VA o 
altra piattaforma elettronica), la CUC curi l’espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento di servizi e forniture, fino all’aggiudicazione; 
 

rilevato che il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si avvarrà per l’espletamento della 
presente procedura di gara della CUC, così come previsto dall’art. 5 della convenzione sopra 
citata; 

 
considerato che il capitolato speciale d’appalto, il quale costituirà parte integrante della 

documentazione di gara e che è depositato agli atti dei competenti uffici del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco, contiene le caratteristiche tecniche dell’automezzo di soccorso tecnico ur-
gente oggetto dell’acquisizione in questione, che vengono riassunte nel modo seguente: 
- Autopompaserbatoio di media grandezza (15.000 kg) 
- Automezzo per uso urbano; 
- Trazione 4x4; 
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- Dotato di serbatoio acqua di almeno 2500 litri, massimo 3000 litri; 
- Lunghezza max 6900 mm e passo compreso tra 3300 e 3900; 
- Privo di caricamento tecnico (Verrà utilizzato il caricamento già in possesso del distacca-

mento di Valtournenche);  
- Dotato di generatore da 4.5 kVA; 
- Dotato di colonna fari a Led; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018 concer-

nente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio fi-
nanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 
marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative; 
 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 22; 

 
su proposta del Presidente della Regione, Antonio Fosson; 
 
ad unanimità di voti favorevoli, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le caratteristiche minime dell’autopompaserbatoio 4x4 per uso urbano di 

medie dimensioni, come riportate nelle premesse, da assegnare in dotazione alla compo-
nente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, e le relative modalità di acqui-
sizione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016; 

2. di dare atto che il capitolato speciale d’appalto, il quale costituirà parte integrante della 
documentazione di gara, è depositato agli atti dei competenti uffici del Corpo valdostano 
dei vigili del fuoco e contiene le caratteristiche tecniche integrali dell’automezzo di soc-
corso tecnico urgente oggetto dell’acquisizione in questione; 

3. di avvalersi, ai sensi della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 505 del 19.04.2019 tra la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il Consiglio 
permanente degli Enti locali, l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, altri Enti e la società 
IN.VA. SPA, della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l’espletamento 
delle funzioni di Stazione Appaltante; 

4. di approvare l’importo a base d’asta pari ad euro 245.901,64=(duecentoquarantacin-
quemilanovecentouno/64) oltre Iva 22%, così per un totale di euro 300.000,00= (trecen-
tomila/00) Iva compresa, e di stabilire che la gara di appalto sarà aggiudicata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell’art. 95 del 
d.lgs. n. 50/2016; 

5. di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 300.000,00= (trecentomila/00) Iva 
compresa, sul capitolo U0023557 “Spese per l'acquisto di automezzi da assegnare alla 
componente volontaria del corpo valdostano dei vigili del fuoco”, del bilancio finanziario 
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gestionale della Regione per il triennio 2019/2021 che presenta la necessaria disponibili-
tà; 
 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi e per gli ef-
fetti degli artt. 7 e ss. della l.r. 19/2007 e dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, è l’Ing. Salvatore 
Coriale, nella sua qualità di Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, fatto 
salvo quanto previsto dalla citata Convenzione per il subprocedimento di competenza del-
la Centrale Unica di Committenza; 
 

7. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale del Comandante del Corpo valdosta-
no dei vigili del fuoco, da adottarsi entro il corrente anno 2019, l’indizione dell’apposita 
procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico e l’approvazione dei re-
lativi documenti di gara, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 50/2016. 


