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 dalle strutture VVF per le esigenze di servizio del
C.N.VV.F. di acquisire ciclomotori a tre ruote, in particolare per l’evento G 7 – 2017 di
Taormina (ME);
Vista la ricerca di mercato del 19/04/2017 eseguita sul MEPA per individuare la tipologia di
mezzo richiesto;
Atteso che sul MEPA è presente soltanto il modello di ciclomotore a tre ruote MP3 300LT
ABS Business E4 rosso proposto dalla soc. Piaggio & C. spa, al prezzo unitario netto di €
5.738,15
Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 4 ciclomotori completi degli accessori e
optionals standard;
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;
Vista la determina a contrarre del 12/04/2017 nella quale per errore è stato indicato un
importo netto complessivo di fornitura di € 28.066,16 anziché 22.952,60.
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 all'acquisto di 4 ciclomotori
a tre ruote MP3 300LT ABS Business E4 rosso, prodotti presenti in catalogo sul MEPA,
proposto dalla soc. Piaggio & C. spa, mediante urgente acquisto per le urgenti esigenze
derivanti dall’evento “G7 - 2017” di Taormina ME, tramite ODA con la soc. Piaggio & C.
spa, da destinare a strutture VV. F., 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 di
fornitura, al netto dell'IVA, è di € 22.952,60. Il costo della sicurezza stimato é pari a zero.
Pertanto non sussiste obbligo di D.U.V.R.I. L’importo è ritenuto congruo.
Roma, lì 19/04/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
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