DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto n. 91
Ufficio I - C.A.P.I.
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione emanata dal Ministro
dell'Interno con Decreto del 1 marzo 2017, n. 17452/10/2017;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 9 maggio 2017, n. 34 concernente il
conferimento dell'esercizio dei poteri di gestione e di spesa sui capitoli di bilancio
assegnati ai Direttori Centrali;
VISTO il Decreto del Vice Capo Dipartimento Direttore Centrale per la Difesa Civile e le
Politiche di Protezione Civile del 24 maggio 2017, n.1808, registrato con visto n.3801 del
l'8 giugno 2017, con il quale viene assegnata ai dirigenti della propria struttura la gestione
amministrativo-contabile dei capitoli di spesa attribuiti alla Direzione Centrale per la
Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile;
VISTO il Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii..;
VISTO l'articolo 31 del citato decreto legislativo che prevede l'individuazione e la nomina
di un responsabile unico del procedimento (R.U.P.) che assume il ruolo e le funzioni
previste per tale figura;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;
CONSIDERATO che, al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali,
questa Direzione Centrale cura l'attività contrattuale volta al funzionamento delle proprie
strutture mediante l'espletamento di procedure per l'affidamento di forniture di beni, servizi
e lavori attraverso l'indizione di gare ovvero tramite invito a presentare offerta;
RITENUTO quindi di dover individuare il responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
che, nell'ambito dell'Ufficio I - Centri di Pronto Intervento e Supporto Logistico - C.A.P.I.,
abbia i requisiti necessari per curare le attività previste dalla citata disposizione normativa;
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VISTO l'art. 32, comma 2) del citato D.Lgs 50/2016 che prevede la determina a contrarre
prima dell'avvio delle procedure di affidamento da parte delle Stazioni Appaltanti;
RITENUTO di dover determinare per l'esercizio finanziario 2017 le procedure di acquisto
per l'approvvigionamento e la conservazione delle scorte di materiali assistenziali presso i
Centri territoriali, necessari ad assicurare l'efficace risposta in situazione di crisi e
d'emergenza;
DELIBERA
Per quanto in premessa, nell'ambito dell'Ufficio I - Centri di Pronto Intervento e Supporto
Logistico - C.A.P.I. - il Viceprefetto aggiunto dott. Plutino Sebastiano Fabio, è nominato
Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art 5 della Legge 241/1990 e segg, per
assolvere ai compiti specificatamente previsti in relazione alle seguenti procedure di gara:
Cap. 2052 Es.Fin. 2017
acquisto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016, sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), entro la
disponibilità di €. 855.896,00, delle seguenti forniture:
- lenzuola
per €.
85.005,00
- federe
per €. 76.239,00
- brande
per €. 149.967,00
- coperte
per €. 149.994,00
- materassi ignifughi per €. 149.984,00
- guanciali ignifughi per €. 102.037,00
- contenitori in tela per €. 142.670,00
Gli importi sono comprensivi di Iva al 22%.
Cap. 7305 p.g.1 Es.Fin. 2017
acquisto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016, sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), entro la
disponibilità di €. 313.826,80, delle seguenti forniture:
- containers
per €. 142,496,00
- tende per comunità per €. 134.330,80
- padiglioni igienici per €. 37.000,00
Gli importi sono comprensivi di Iva al 22%.
Roma, 26 giugno 2017
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE
E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Scolamiero
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