Provincia di Padova
AREA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2093 del 2021

Determina n. 791 del 20/08/2021
Oggetto:
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI PER LE FORZE DI
SICUREZZA IN ACQUISTO 3 - LOTTO 7 - 4X4 PICKUP" ED ACQUISTO DI N. 1
NAVARA 2.3 N-CONNECTA 4 WD MY 2019 DOUBLE CAB. - PER LA COLONNA
MOBILE REGIONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. CIG DERIVATO: 8869652C5E.
IL DIRIGENTE
Premesso che
- per migliorare la capacità di risposta del Sistema di protezione civile sia a livello regionale che a
livello nazionale ed internazionale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha
elaborato il progetto “Colonna Mobile nazionale delle Regioni - Dimensionamento Colonna Mobile
Regionale”;
- la Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 2444 del 16/12/2014 ha approvato poi, lo
sviluppo operativo della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, di seguito denominata
CMR della Regione del Veneto, che è struttura logistico-operativa di “pronto impiego” in grado di
attivarsi in tempi brevi per effettuare attività di soccorso alla popolazione in caso di eventi
emergenziali sia a livello regionale che nazionale ed internazionale;
- la Giunta regionale con deliberazione successiva n. 2804 del 29/12/2014 ha approvato lo schema
di riparto dei contributi assegnandoli alle Amministrazioni Provinciali e alla Città metropolitana di
Venezia finalizzati al potenziamento della CMR di Protezione Civile in osservanza degli indirizzi
forniti con la DGR sopra richiamata ed impegnando la somma complessiva di € 2.500.000,00;
- il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, in esecuzione del D.L. 50/2017 e successiva
legge di conversione n. 96 del 21/06/2017, ha messo a disposizione a fronte di una proposta
progettuale precisa, € 3.579.603,75 per potenziare la Colonna mobile della Regione del Veneto
mediante l’acquisizione di mezzi, materiali ed attrezzature. La proposta ha richiesto
un’approfondita ricognizione delle attrezzature, tenuto conto della loro dislocazione sul territorio,
con la specifica delle tipologie e priorità di acquisti di beni finalizzati al completamento della CMR,
ritenuti indispensabili;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 29/08/2017 è stata prorogata la tempistica
per l’attuazione della DGR 2804 del 29/12/2014, e con decreto regionale n. 21 del 05/02/2021 è
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stato esteso al 31 gennaio 2022 il termine ultimo per la liquidazione e rendicontazione dei
contributi riconosciuti alle Amministrazioni Provinciali e alla Città metropolitana di Venezia;
- con decreto dirigenziale n. 315 del 11/11/2019 la Giunta regionale ha aggiornato, alla luce delle
nuove necessità evidenziate dal progetto CMR, l’Allegato A della DGR n. 2804 del 29/12/2014,
adeguando gli importi stimati dei beni da acquistare, le priorità e tipologie di materiali/attrezzature
che le Province del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto sono tenute
ad acquisire. Ha modificato, altresì, a seguito della proposta di effettuazione di acquisti aggregati
ad opera della SUA Provincia di Vicenza anche l’Allegato B alla DGR n. 2804 del 29/12/2014,
ovvero lo Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e i beneficiari del finanziamento
regionale finalizzato al potenziamento della CMR di protezione civile della Regione del Veneto;
Preso atto che in uno spirito di collaborazione e sinergia tra Enti del territorio, la Regione del
Veneto, tramite l’Ufficio Mezzi della Protezione Civile, ha predisposto un dettagliato piano
denominato “Prospetto acquisizione CMR”, muovendo da una ricognizione delle attrezzature
acquisite direttamente dall’Amministrazione regionale e/o dalle singole Amministrazioni provinciali
e definendo le tipologie e priorità di acquisti finalizzati al completamento della colonna mobile di
protezione civile.
In detto piano sono stati individuati ed elencati i beni da acquistare con la specifica delle relative
caratteristiche, tipologie e quantità, con l’indicazione delle priorità di acquisto, dei costi unitari e
della spesa complessiva per ogni singola Provincia del Veneto e per la Città Metropolitana di
Venezia, nonché il corrispondente valore complessivo a base d'asta pari a € 2.500.000,00, oneri
fiscali esclusi;
Accertato che, alla luce della corrente emergenza COVID-19, è emersa la necessità di acquisire
in tempi brevi mezzi e attrezzature che, pur ascrivibili alla colonna mobile regionale, siano al più
presto impiegabili nelle contingenze degli eventi in corso;
Considerato che a seguito della modifica dell’allegato A della DGR 2804 effettuata con Decreti del
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 315 del 11/11/2019 e n. 194 del
08/10/2020 la Provincia di Padova è stata riconosciuta beneficiaria del contributo di € 363.525,19
per l'acquisto in Convenzione Consip del veicolo di seguito indicato:
ACQUISTI PROVINCIA DI PADOVA
Nissan Navara 2.3 N-Connecta 4 WD MY 2019 Double Cab

QUANTITA'
1

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento risulta attiva, sulla piattaforma
Acquistinretepa, la Convenzione “Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - Lotto 7 – 4x4
Pickup” – per la fornitura del mezzo Nissan Navara 2.3 N-Connecta 4 WD MY 2019 Double Cab CIG Lotto Consip 8002193291;
Visto l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi … La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma
è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
Considerato che come indicato nell'allegato A) del Decreto Regionale nr. 194 dell'08/10/2020 la
Provincia di Padova è autorizzata ad acquistare N. 1 veicolo 4x4 Navara 2.3 N-Connecta 4 WD
MY 2019 Double Cab per la Colonna Mobile Regionale;
Valutati i termini, le modalità e le condizioni stabiliti nella convenzione sopra richiamata;
Ricordato che con l'adesione alla convenzione la stazione appaltante può conseguire notevoli
risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati rispetto ad una autonoma procedura di
approvvigionamento;
Ritenuto di aderire alla suddetta Convenzione CONSIP e di procedere all'acquisto di n. 1
VEICOLO per il potenziamento della Colonna Mobile Regionale, nello specifico:

Determ. n. 791 del 20/08/2021
Pag.2/ 4

copia informatica per consultazione

Descrizione

Tipologia –

Prezzo
convenzione COSTO
N.
CONSIP
imponibile
I.V.A.
esclusa

Iva 22%

Importo con
IVA

1

23.748,07

23.748,07

5.224,57

28.972,64

Kit All. per la Polizia Locale

1

3.600,00

3.600,00

792,00

4.392,00

2 Porta cartelle/documenti

1

20,00

20,00

4,40

24,40

CONTRIBUTO PFU (PNEUMATICI FUORI
USO) ai sensi dell'art. 7, comma 5 D.M. 11 aprile
2011 n. 82 e art. 1 Decreto Direttoriale 26 aprile
2012 entrambi del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio del Mare

1

6,09

6,09

1,34

7,43

Luce leggi mappa anteriore

1

55,00

55,00

12,10

67,10

Torcia Corta

1

120,00

120,00

26,40

146,40

2 Luci lampeggianti LED per zona anteriore

1

290,00

290,00

63,80

353,80

Verricello anteriore

1

1.300,00

1.300,00

286,00

1.586,00

Optional tecnici della vettura

1

11.400,67

11.400,67

2.508,15

13.908,82

Gancio traino

1

598,00

598,00

131,56

729,56

Costi di immatricolazione soggetti a IVA

1

13,00

13,00

2,86

15,86

527,00

ESENTE

ESENTE

527,00

41.677,83

41.150,83

9.053,18

50.731,01

Nissan Navara 2.3 N-Connecta 4 WD MY
2019 Double Cab – 4x4 Pickup con
allestimento base in colori di serie

Costi di immatricolazione per uso speciale altri
usi – come previsto dall’art. 177 codice della
strada (IVA esente)

IMPORTO COMPLESSIVO

Precisato che alla procedura è stato attribuito dall'ANAC il codice CIG derivato N. 8869652C5E;
Dato atto che è necessario impegnare la spesa pari a € 50.731,01 = (IVA inclusa) imputandola al
capitolo 110120201272 “Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche per protezione
civile”, del Bilancio 2021, gestione competenza;
Considerato che il presente provvedimento comporta impegno di spesa ed è trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 per il relativo visto che attesta la copertura finanziaria;
Visti:
•
•

•
•
•

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 di reg. del 23.12.2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
il Decreto Presidenziale n.144 di reg. del 23.12.2020 con il quale è stato approvato il PEG
2021 ed in particolare il Progetto n. 1 relativo ad attività consolidate del Servizio Protezione
civile, Azione n. 10;
il Decreto Presidenziale n. 89 di reg. del 19.08.2021 di variazione urgente del bilancio di
previsione 2021 – 2023, immediatamente eseguibile;
il Decreto Presidenziale n. 138 di reg. del 21.12.2020, di conferma al dott. Renato Ferroli,
dell’affidamento della Dirigenza del Servizio Protezione Civile;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo alle competenze dei Dirigenti;

Visti gli artt. 36, 56, 57 e 58 del D.Lgs. 50/2016;
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Visti gli artt. 183 commi 7 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA

1.

2.
3.
4.
5.

di aderire alla Convenzione CONSIP, denominata “Veicoli per le forze di sicurezza in
acquisto 3 - Lotto 7 – 4x4 Pickup” sottoscritta tra Consip S.p.A., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la società NISSAN ITALIA S.R.L. via Tiberina Km 15,740
00060 Capena (RM), P.I. 01159031002 e di procedere conseguentemente all’acquisto di N.
1 Pickup Nissan Navara 2.3 N-Connecta 4 WD MY 2019 Double Cab, con allestimento
come in premesse e in colori di serie, al prezzo complessivo di € 50.731,01= oneri fiscali
inclusi, da destinare alla Colonna Mobile Regionale della Provincia di Padova;
di provvedere alla stipula del relativo contratto con il Fornitore convenzionato in MEPA;
di dare atto che il suddetto Fornitore provvederà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. e alla stipula del
contratto;
di impegnare la spesa di € 50.731,01= (IVA inclusa) alla missione 11 programma 01 cap.
110120201272 “Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature tecniche per protezione
civile” del Bilancio 2021 gestione competenza;
di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011
allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2021.

Sottoscritto dal Dirigente
(FERROLI RENATO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 791 del 20/08/2021
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2093 /2021

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN
ACQUISTO 3 - LOTTO 7 - 4X4 PICKUP" ED ACQUISTO DI N. 1 NAVARA 2.3 N-CONNECTA
4 WD MY 2019 DOUBLE CAB. - PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE DELLA
PROVINCIA DI PADOVA. CIG DERIVATO: 8869652C5E. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1420 / 2021 - €50.731,01 - AV. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP VEICOLI FORZE
SICUREZZA IN ACQUISTO 3 LOTTO 7 - 4X4 PICKUP CIG 8002193291 ACQUISTO N. 1 NAVARA 2.3
Beneficiario NISSAN ITALIA S.R.L. Rif. Peg 110120201272/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finanziato con avanzo vincolato – Decreto del Presidente reg. n. 89 del 19/08/2021

Padova li,
20/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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