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ORDINANZA PRESIDENZIALE  n. 21 del 23 Agosto 2006 

 

Oggetto: Approvazione accordo di fornitura di n° 1 ambulanza conforme al D.A. 08 

gennaio 2001 tra la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Caltanissetta e la 

Siciliana Servizi Emergenza Spa - società in house della CRI 
IL PRESIDENTE DEL COMITATO LOCALE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  concernente  il  

riordinamento  della  Croce  Rossa Italiana, e successive modificazioni; 

VISTO  il  decreto-legge  19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19 gennaio 2005, n. 1; 

VISTO il D.P.C.M. 97 del 6 maggio 2005 – recante l’approvazione del nuovo Statuto 

dell’Associazione Italiana della Croce Rossa; 

VISTO il D.P.R. 27-02-2003, n. 97 Regolamento concernente l'amministrazione e la 

contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (G.U. 06-05-2003, n. 103, 

Supplemento ordinario), ed in particolare l’art. 31; 

VISTA la L. 23.12.1999 n. 488  artt. 26 e 27 – Legge Finanziaria  2000 - riguardanti le 

convenzioni  stipulate  dal  Ministero  del Tesoro,  bilancio  e  della  programmazione 

economica per l’acquisto di beni e servizi; 

VISTO il D.P.R. 20.08.2001 n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spesa in economia; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n° 21/2004  con la quale viene confermato l’impiego del 

Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Ente Croce Rossa Italiana,Deliberato con 

Ordinanza Commissariale n°5134 del 22/8/1986; 

VISTA L’Ordinanza Commissariale n° 1832 del 16.10.2003 che individua le categorie di 

beni e servizi a cui è applicabile la disciplina prevista dal D.P.R. 20.08.2001 n. 384; 

PRESO ATTO che il totale di ogni fornitura non potrà superare l’importo di € 20.000,00 

oltre iva, come previsto dall’art. 5 comma 3 del  D.P.R. 20.08.2001 n. 384, limite elevabile a € 

40.000,00 oltre iva, nel caso di acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed 

imprevedibili esigenze di ordine pubblico; 
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TENUTO CONTO che il Comitato Locale di Caltanissetta è stato invitato a partecipare ad 

una trattativa privata per l’affidamento, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di 

Caltanissetta, del servizio di trasporto urgente dei pazienti dal P.O. di San Cataldo ad altri presidi 

della Sicilia; 

PRESO ATTO che il bando emanato dall’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Caltanissetta 

prevede l’impiego di mezzi conformi al D.M. 08 gennaio 2001, con prima immatricolazione 

compresa tra l’anno 2003 ed il 2006; 

TENTUO CONTO che ne il Comitato Locale ne il Comitato Provinciale di Caltanissetta sono 

in possesso di mezzi idonei; 

VISTO il Dlgs 468/97 art. 10 che prevede la possibilità di costituire società miste, oggi 

chiamate” in house”, alle quali affidare,  anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 

della pubblica amministrazione, servizi svolti dall’Ente Pubblico; 

TENUTO CONTO che il Comitato Regionale della Sicilia è stato autorizzato, dal Comitato 

Centrale CRI,  alla costituzione di una società mista, oggi a socio unico, in house denominata 

SI.S.E. (Sicilia Servizi Emergenza) per la gestione del servizio Urgenza Emergenza 118; 

CHE tale società per lo svolgimento del servizio Urgenza Emergenza 118 nella Regione 

Sicilia impiega autoambulanze conformi al D.A. 8 gennaio 2001, e che al momento sono più di 200 

i mezzi conformi a tale normativa; 

CHE la Si.S.E. detiene mezzi analoghi e conformi in regime di stand by presso gli autoparchi 

del Comitato Provinciale di Messina, e che tale società si è resa disponibile a fornirne almeno una 

al Comitato Locale di Caltanissetta per sopperire alle necessità, al puro costo che la stessa Si.S.E. 

versa alla società di Leasing; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono ripetute e trascritte, 

- di approvare, come in effetti approva, il contratto di fornitura con la società in house Siciliana 

Servizi Emergenza S.p.a., che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, 

di n° 1 (una) autoambulanza conforme al D.A. 08 gennaio 2006, con prima immatricolazione 

nell’anno 2006; 

- che tale contratto avrà la durata di mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili o rescindibili 

anticipatamente; 

- di attribuire un valore contrattuale presuntivo semestrale di €. 11376,00 (diconsi Euro 

Undicimilatrecentosettantasei/00), somma imputabile sull’apposito capitolo di spesa del 
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Bilancio di Previsione del Comitato Locale di Caltanissetta, e liquidabile secondo le norme ed i 

principi contabili sanciti dal DPR 97/2003 e s.m.i. , a presentazione fattura per prestazione e/o 

fornitura nel limite massimo stabilito dalla presente; 

- che tali somme saranno garantite dagli introiti stessi della convenzione, e che se questa non 

dovesse essere stipulata, il mezzo verrà immediatamente riconsegnato alla Si.S.E., con netto 

anticipo rispetto al termine del contratto, tranne diverse e successive necessità; 

- di considerare la presente Ordinanza Presidenziale emessa con carattere di urgenza e 

necessità, e che comunque, se il Comitato Locale di Caltanissetta dovesse risultare 

aggiudicatario della rapporto convenzionale, in sede di Consiglio Direttivo Locale dovrà 

deliberare sull’eventuale acquisito di una nuova autoambulanza o prorogare il contratto stesso; 

- che tale procedura adottata è comunque conforme, anche in caso di non impiego di società in 

house, alla vigente normativa sugli affidamenti in economia regolamentati dall’O.C. n° 1832 

del 16.10.2003 che individua le categorie di beni e servizi a cui è applicabile la disciplina 

prevista dal D.P.R. 20.08.2001 n. 384, ed in particolare dalla lettera e); 

- di trasmettere il presente provvedimento, corredato dei necessari allegati, alla ditta Siciliana 

Servizi Emergenza S.p.a. di Palermo, al direttore provinciale f.f. per i necessari e 

consequenziali atti di gestione, al Presidente del Comitato Provinciale, al Comitato Centrale 

CRI – Ufficio Delibere, e di affiggerlo all’albo del Comitato Locale di Caltanissetta per almeno 

15 giorni consecutivi;  

- la presente sarà ratificata dal Consiglio del Comitato Locale di Caltanissetta; 

  
  IL PRESIDENTE 
 - Nicolò PIAVE - 
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