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

55/2017
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32
il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO che a mente del suddetto articolo nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale, nonche' il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163” per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, come
modificato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
VISTI la Legge e il Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il contratto di subappalto n. 04/2015 stipulato in data 09.03.2015 tra l’impresa Borchi
Costruzioni s.r.l. in liquidazione e c.p. in qualità di impresa appaltante e la Termoidraulica di
Perugini Roberto in qualità di impresa appaltatrice;
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PREMESSO che occorre provvedere all’affidamento di lavori complementari concernenti il
completamento e l’integrazione dell’impianto termico ed idrico sanitario, come meglio
precisati nell’integrazione al contratto di subappalto di cui sopra per la completa funzionalità
del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Montalcino (SI);
VISTA la comunicazione all’Anac smart cig n. Z731EFD60C richiesta dal Responsabile del
Procedimento;
CONSIDERATO che per realizzare i suddetti lavori sono necessari € 5.590,03 si dispone
l'affidamento di lavori complementari concernenti il completamento e l’integrazione
dell’impianto termico ed idrico sanitario per la completa funzionalità del distaccamento dei
Vigili del Fuoco di Montalcino (SI);
CONSIDERATO che il suddetto è un intervento per esigenze non incluse nel programma
degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2017 secondo quanto disposto dall’art. 21 del
D.LGS. 50/2016 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) come da ultimo
modificato dal D.LGS. 56 del 2017;
DETERMINA
di procedere ad affidamento diretto alla ditta, Termoidraulica di Perugini Roberto per
l’importo di € 5.590,03 con il presente provvedimento si intende approvata l’integrazione al
contratto n. 04/2015 del 09.03.2015 che allegata al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante .
1) Il Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell’articolo 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il dott. ing. Vincenzo Ferrara.
2) Gli operatori economici interessati alla presente procedura sono quelli di cui all’art. 46
del D.LGS 50 del 2016;
3) La presente determina viene contestualmente pubblicata sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente"ai sensi del D.lgs 97 del 2016.
Roma,

13 giugno 2017
IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
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