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

Atto del 12/04/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
Vista la determina a contrarre prot. 160 del 29/09/2016 con la quale il Dirigente dell’Ufficio di Gestine e
Coordinamento dell’Emergenza Soccorso Antincendio Portuale ed Aeroportuale – contrasto al rischio acquatico e
servizio sommazzatori, Dott. Ing. Fabio Leandro CUZZOCREA, Responsabile unico del procedimento, è stato
autorizzato ad espletare una procedura di gara nonché agli adempimenti conseguenti, tramite procedura aperta in
ottemperanza all'art. 60 del d. lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto decreto per la fornitura di:
rimotorizzazione e riqualificazione di 5 +/- 20 % unità navali VF della serie 1000 STANISCI dislocate nelle sedi
portuali presso i distaccamenti portuali di: Ravenna imbarcazione sigla VF 1085; Taranto imbarcazione sigla VF
1093; Messina imbarcazione sigla VF 1084; Augusta (Siracusa) imbarcazione sigla VF 1094; Porto Torres
(Sassari) imbarcazione sigla VF 1087 eventuale unità aggiuntiva per aumento pari ad un quinto della fornitura
originaria: distaccamento portuale di Vibo Valentia imbarcazione sigla VF 1081, CIG 67503114DB;
Visto il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S 2017/S 040073714 del 25/02/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 25 del 01/03/2017,
ed anche sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, l’avviso di rettifica al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea Supplemento S 2017/S 045-083229 del 04/03/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 28 del 08/03/2017
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e le linee guida dell’A.N.AC. n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1190 del 16/11/2016;
Visto l’elenco ed i ruoli del personale in servizio;
Visti gli atti di gara ed il paragrafo 9 del disciplinare di gara, sentiti i Dirigenti responsabili, propone, qualora
Nulla-Osta da parte del personale individuato, di designare la Commissione giudicatrice di seguito riportata:
PRESIDENTE
D.V.D.
Antonio
PERAZZOLO
COMPONENTE
S.D.A.C.E.
Luciano
FIACCONI
COMPONENTE SEGRETARIO
S.D.A.C.E.
Edgardo
MORONI
I predetti componenti dovranno espletare l’incarico secondo le prescrizioni riportate negli atti di gara e nel
disciplinare cui si rimanda per ogni dettaglio.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
Roma, lì 12/04/2017
Si accetta l’incarico e si dichiara l’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità e di astensione.
DVD Ing. Antonio Perazzolo
SDACE Luciano Fiacconi
SDACE Edgardo Moroni
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
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Proposta Commissione Giudicatrice gara rimotorizzazione

