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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RJSORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO DI COORDINAMENTO E SEDI DI SERVIZIO

D.M. nO

33

Sedi
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che fra gli obiettivi ed i programmi gestionali specifici per l' azione
amministrativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
vi è quello di provvedere all' impegno della spesa per la realizzazione delle sedi di servizio nonché
delle infrastrutture per l' addestramento specifico;
VISTO l' art. 16 del decreto legislativo del 30 marzo 2001 , n. 165 ;
VISTO il D.P.R. del 7 settembre 2001 , n. 398;
VISTO il bando di gara - a procedura aperta - pubblicato sulla G.U.R.L n. 129 del
07.11 .2016, per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori per la realizzazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto (PG)
ai sensi dell ' art. 36 comma 2 lett b), con il criterio dell'offetia economicamente più vantaggiosa, nel
rispetto di quanto stabilito dagli artt. 83 , 95 comma 3 lett b) e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO il verbale della Commissione incaricata dell ' apertura delle buste contenenti l' Offerta
Economica del 14 marzo 201 7, contenente la graduatoria dalla quale risulta che l'offerta
economicamente più vantaggiosa è stato presentata da GAMI ENGINEERING - PELLEGRINI
con il punteggio complessivo di 94.996 per l'importo di € 58.004,65 (cinquantottomilaquattro/65),
oltre LV.A. e C.N.P.A.LA. , se dovuta

DECRETA

L'affidamento dell ' incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la realizzazione del distaccamento dei Vigili del
Fuoco di Spoleto è affidato alla GAMI ENGINEERING - PELLEGRINI con il punteggio
complessivo di 94.996 per l' impOlio di € 58.004,65 (cinquantottomilaquattro/65), oltre LV.A. e
C.N.P.A.I.A. , se dovuta.
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