DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI i programmi e gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2017 riguardanti le forniture del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, redatti ai sensi
dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
TENUTO CONTO della necessità e l'urgenza rappresentata dalla Direzione Centrale per
l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico di effettuare improrogabilmente all'inizio dell'anno in
corso la manutenzione dei SIACS (Sistemi di Immersione Alimentati e Controllati dalla
Superficie) per evitare l'inevitabile messa in fuori servizio dei n. 18 sistemi SIACS distribuiti
nel territorio con conseguente grave limitazione operativa dei Nuclei di Soccorso Subacqueo
ed Acquatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
VISTA la composizione dei sistemi per i quali si richiede il corso di manutenzione ordinaria:
1 elmetto KM-SL17b; 1 Mascherone KMB-18; 2 ombellicale 100 mt (gas+pneumo+comms);
1 pannello AMCOMMAND-II 8225-HP;
CONSIDERATO che sino ad ora l'attività di manutenzione di tali apparecchiature è stata
sempre affidata a ditta esterna con un incidente costo a carico dell'Amministrazione e che la
formazione specifica nel settore di personale del C.N.VV.F. permetterebbe un notevole
risparmio economico;
RITENUTO di considerevole utilità ed urgenza per l'attività istituzionale del C.N.VV.F. lo
svolgimento di un corso il cui obiettivo è l'espletamento di un training sui lavori di verifica,
controllo ed ordinaria manutenzione dei sistemi SIACS, finalizzato alla manutenzione interna
delle apparecchiature diretto a n. 5 sommozzatori del C.N.VV.F.;
VISTO che da preliminare indagine informale esplorativa del mercato l'unica ditta sul
territorio nazionale abilitata allo svolgimento del corso per la manutenzione delle attrezzature
SIACS per il rilascio delle certificazioni per le attrezzature Kirby Morgan (società costruttrice
delle attrezzature) al personale VF qualificato è la Acquatica S.r.l.;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di
affidamento diretto di cui all'art. 36 - comma 2 lett. a) - del d.lgs. n. 50/2016;
VISTO quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016, che prevede la non
applicabilità del termine dilatatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA l'offerta presentata dalla società Acquatica per la fornitura di cui sopra per un importo
complessivo pari ad € 14.225,00 IVA esente (DPR 633/72);
VISTA il verbale per la congruità dell'offerta;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 1976 del
bilancio 2017 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco è congrua per accogliere la spesa per
l'affidamento del servizio in esame;

@

PEC dc.formazione@cert.vigilfuoco.it

+

dc.formazione@vigilfuoco.it

(

06 / 716362531

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

DETERMINA A CONTRARRE
1. di procedere all'affidamento diretto alla società Acquatica S.r.l. di Marghera (VE) per
lo svolgimento del corso per la manutenzione dei sistemi SIACS e del rilascio delle
certificazioni Kirby Morgan ad un importo complessivo di € 14.225,00 IVA esente ai
sensi dell'art. 10/16 del D.P.R. 633/72 - CIG Z4C1D8FECE;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 14.225,00 sul cap. 1976 p.g. 01 dell'esercizio
finanziario 2017;
3. che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza tramite posta elettronica
certificata, come previsto dall'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016.
Roma, 03/03/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi
Doc. firmato ai sensi D.Lgs 82/2005
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