DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE
Visti i programmi e gli obiettivi strategici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;
Visti gli obiettivi operativi indicati da questa Direzione per l'Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature per l'anno 2017;
Riscontrata la necessità rappresentata dal Soggetto attuatore di cui all'art. 6 dell'OCDPC 393 del
13/09/2016 pervenuta tramite la Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico con
nota prot. 15406 del 02/11/2016, di provvedere per le fondamentali esigenze di soccorso alla
urgente acquisizione di moduli abitativi assemblati ad isole da 30/36 posti letto per il personale
VV.F. impiegato in aree di emergenza comprensivi di moduli sanitari per campi base VV.F. da
destinare ai Comandi cratere del sisma 2016 dell'Italia centrale;
Atteso che n. 1 modulo abitativo è stato acquistato sul MEPA con RDO 1402234 prot. n. 35361 in
data 27/12/2016 dalla soc. Modulcasa Line spa necessario per rispondere alle esigenze legate al
sisma dell'Italia centrale verificatosi nei mesi di agosto/ottobre 2016 ed il perdurare dello stesso;
Atteso che per l'installazione del predetto modulo è necessario acquistare dei cordoli di cemento per
supporto moduli abitativi presenti sul sito acquisti in rete p.a., sul MEPA;
Visto che nel portale MEPA acquisti in rete p.a. sono presenti moduli prefabbricati assemblati per
uso polivalente misura 204 e 233 proposti dalla soc. Modulcasa Line spa;
Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 33 cordoli da 204 e n. 10 cordoli da 233 per la
corretta installazione dei moduli abitativi già acquistati;
Visto l'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6;
DETERMINA A CONTRARRE
Il dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed attrezzature, Dott. Ing. Adriano De Acutis, è nominato
responsabile del procedimento ed è autorizzato all'acquisto di n. 33 cordoli da 204 e n. 10 cordoli da
233 per la corretta installazione dei moduli abitativi già acquistati, presenti sul sito acquisti in rete
p.a., sul MEPA; tramite trattativa diretta con la soc. Modulcasa Line spa, da destinare ai Comandi
cratere del sisma 2016 dell'Italia centrale, per rispondere alle esigenze legate al sisma dell'Italia
centrale verificatosi nei mesi di agosto/ottobre 2016 ed il perdurare dello stesso, in ottemperanza
all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed il D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a) e comma
6. L'importo complessivo stimato, al netto dell'IVA, è di € 10.000,00. Il costo della sicurezza
stimato é pari a zero. Pertanto non sussiste obbligo di D.U.V.R.I.
Roma, lì 09/01/2017
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe per motivi di sicurezza.
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