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 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile;
Visti i programmi e gli obiettivi operativi di questa Direzione e dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature per l'anno 2017 fra i quali l'esigenza di mantenere in efficienza e rinnovare il parco
automezzi, le attrezzature e i materiali di soccorso dei Comandi Provinciali VV.F.;
Vista la Determina a contrarre prot. n. 160 del 29/09/2016 con la quale è stata indetta una gara
tramite procedura aperta, in ottemperanza all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2, del D. Lgs. 50/2016,
CIG 67503114DB per fornitura di rimotorizzazione e riqualificazione di unità navali VF della serie
1000 Stanisci;
Visto il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25/02/2017 n.
2017/S 040-073714 e sulla G.U.R.I – V^ serie speciale in data 01/03/2017 n. 25, nonché sui siti
istituzionali dell'A.N.A.C., del Servizio Contratti Pubblici (Ministero Infrastrutture e Trasporti),
www.vigilfuoco.it e www.interno.it;
Visto l'art. 216 - co. 11 del D.Lgs. n.50/2016 ed il D. L. n. 244 del 30/12/2016, aticolo 9, comma 4
“proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti” che prevede l’ulteriore proroga fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuti sussistenti pertanto gli obblighi di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani in
adempimento dell'art. 216 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista l'indagine di mercato effettuata dal punto istruttore Rocco Castoro in data 23/02/2017 su
CONSIP-ME.PA ove non sono presenti servizi di stampa sui quotidiani dei bandi/avvisi di gara;
Vista l'indagine di mercato eseguita dall'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature nel mese di
febbraio 2017;
Rispettando il principio di trasparenza, economicità e rotazione nella scelta degli operatori, rispetto
alle precedenti analoghe pubblicazioni per altra gara esperita dall'Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature;
Rilevate pertanto le esigenze di pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani;
Riscontrata l’indagine di mercato acquisita per il 2017 e riportata nel prospetto del 27/02/2017
allegato al presente atto e parte integrante;
Ritenuto altresì che nel disciplinare e nel bando per la gara CIG 67503114DB, fornitura di
rimotorizzazione e riqualificazione di unità navali VF della serie 1000 Stanisci è riportata
l'indicazione che in adempimento alle disposizioni vigenti, le spese di pubblicazione dei
bandi/avvisi di gara su GURI/quotidiani (stimate complessivamente in circa € 19.000,00), una volta
quantificate saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dalla aggiudicazione.
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

DETERMINA A CONTRARRE
Il dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Dott. Ing. Adriano De Acutis, è nominato
Responsabile Unico del Procedimento ed è autorizzato, in ottemperanza agli artt. 35 e 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante la stipula di singoli ordinativi di commessa con le imprese
elencate nel seguito, a procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani prescelti,
nonché agli adempimenti conseguenti:
RCS per la pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Il Corriere della Sera – Ed. Nazionale, importo
preventivatoato € 920,00 al netto dell'IVA;
RCS per la pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Corriere della Sera – Ed. Locale, importo
preventivato € 320,00 al netto dell'IVA;
A. Manzoni & C. per la pubblicazione dell'avviso sul quotidiano La Repubblica Ed. Locale,
importo preventivato € 758,20 al netto dell'IVA.
Piemme spa per la pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Il Messaggero Ed. Nazionale, importo
preventivato € 726,00 al netto dell'IVA.
Gli importi di cui sopra sono ritenuti congrui.
Gli ordinativi di commessa saranno stipulati mediante scrittura privata e firmati in forma digitale.
Roma, lì 27/02/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
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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