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 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile;
Visti i programmi e gli obiettivi operativi di questa Direzione e dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature per l'anno 2017 fra i quali l'esigenza di mantenere in efficienza e rinnovare il parco
automezzi, le attrezzature e i materiali di soccorso dei Comandi Provinciali VV.F.;
Rilevata la necessità rappresentata dalle Direzioni Regionali VV.F. e dai Comandi Provinciali VV.F.
di provvedere per le fondamentali esigenze di soccorso alla urgente fornitura di autopompeserbatoio
per centri urbani di piccole dimensioni, di autopompeserbatoio per centri urbani di medie
dimensioni, nonché di incrementare la dotazione delle autopompeserbatoio e di provvedere alla
sostituzione delle autopompeserbatoio esistenti più vecchie ed obsolete;
Rilevata altresì l’esigenza rappresentata dalla Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso
Tecnico con la nota prot. n. 1847 del 30/01/2017 di acquisire mezzi aeroportuali autoidroschiuma,
nonché di incrementare la dotazione degli specifici automezzi e la graduale sostituzione degli attuali
che risultano in avanzato stato di vetustà o in prolungato disservizio;
Visto che detti mezzi non sono presenti né in convenzione Consip né sul ME.PA.;
Vista la programmazione biennale per gli acquisiti di beni e servizi di cui agli atti di approvazione
del 28/12/2016 ed il primo aggiornamento del 06/04/2017;
Atteso che per l'urgenza rappresentata non è consentito procrastinare l'acquisto di detti automezzi;
Ritenuto che, per l'urgenza rappresentata dai Comandi, si possa procedere all'acquisto tramite
procedura aperta, in ottemperanza all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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, in ottemperanza all’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., mediante procedura di gara aperta, di procedere all'acquisto di:
Lotto 1: n. 30 autopompeserbatoio per centri urbani di piccole dimensioni,
Lotto 2: n. 30 autopompeserbatoio per centri urbani di medie dimensioni;
Lotto 3: n. 10 mezzi aeroportuali autoidroschiuma
con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla stipula dei contratti di fornitura con le
imprese aggiudicatarie, nonché agli adempimenti conseguenti. La scelta della procedura è motivata
da specificità ed urgenza per sopperire ad accertate carenze manifestate sull'intero territorio
nazionale.
Per il lotto 1, l'importo per una autopompeserbatoio stimato a base d'asta è di € 170.000,00 al netto
dell'IVA, oltre Euro 30.000,00 al netto dell’IVA, per eventuale opzione sistema spegnimento alta
pressione. Pertanto l'entità presunta totale a base d'asta è di € 6.000.000,00 (30 unità) al netto
dell'IVA.
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Per il lotto 2, l'importo per una autopompeserbatoio stimato a base d'asta è di € 200.000,00 al netto
dell'IVA oltre Euro 30.000,00 al netto dell’IVA per eventuale opzione sistema spegnimento alta
pressione. Pertanto l'entità presunta totale a base d'asta è di € 6.900.000,00 (30 unità) al netto
dell'IVA.
Per il lotto 3, l'importo per un mezzo aeroportuale autoidroschiuma stimato a base d'asta è di €
480.000,00 al netto dell'IVA. Pertanto l'entità presunta totale a base d'asta è di € 4.800.000,00 (10
unità) al netto dell'IVA.
Il costo del lavoro e il costo della sicurezza, complessivamente, viene stimato in almeno Euro
30.000,00 per il lotto 1, Euro 35.000,00 per il lotto 2 e Euro 25.000,00 per il lotto 3.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa redatto dall'Ufficiale rogante
dell'Amministrazione.
Per far fronte ad eventuali future imprevedibili necessità l'Amministrazione, sulla base della
disponibilità di bilancio, potrà acquistare dalla Ditta aggiudicataria, ulteriori quantitativi:
per il lotto 1, di autopompeserbatoio di piccole dimensioni nell'ordine di 120 unità;
per il lotto 2, di autopompeserbatoio di medie dimensioni nell'ordine di 120 unità;
per il lotto 3, di mezzi aeroportuali autoidroschiuma nell'ordine di 30 unità;
nei prossimi tre anni a decorrere dalla data del singolo contratto di fornitura, mediante la stipula di
appositi contratti ai sensi dell'art. 63, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (per
complementarità di fornitura) a condizione che la Ditta aggiudicataria accetti di praticare lo stesso
prezzo per i futuri possibili acquisti, salvo le eventuali variazioni dell'indice Istat dei prezzi al
consumo.
L’attività di verifica sarà eseguita, in supporto al RUP, dai collaboratori dell’ufficio acquisti Sigg.
Rocco Castoro e Marco Cola.
Gli importi stimati e posti a base di gara, per ciascun lotto, sono ritenuti congrui.
Per ciascun lotto, le eventuali modifiche migliorative, a titolo gratuito, ed a titolo oneroso nei limiti
consentiti, qualora necessarie saranno approvate con appositi atti di variante, sentito il parere della
Commissione di sorveglianza delle lavorazioni all'uopo nominata.
Lotto 1:
Il quadro economico programmato prevede uno stanziamento di bilancio al netto dell’IVA di €
6.605.800,00 è di seguito sinteticamente elaborato:
importo netto complessivo di fornitura
€
6.000.000,00
contributo A.N.AC. da parte S.A.
€
800,00
spese pubblicità bando/avvisi su G.U.R.I./quotidiani (art. 98 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
€
5.000,00
modifiche contrattuali per eventuali varianti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)(max 10%)
€
600.000,00
Importo totale
€
6.605.800,00
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Lotto 2:
Il quadro economico programmato prevede uno stanziamento di bilancio al netto dell’IVA di €
7.595.800,00 è di seguito sinteticamente elaborato:
importo netto complessivo di fornitura
€
6.900.000,00
contributo A.N.AC. da parte S.A.
€
800,00
spese pubblicità bando/avvisi su G.U.R.I./quotidiani (art. 98 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
€
5.000,00
modifiche contrattuali per eventuali varianti (art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)(max 10%)
€
690.000,00
Importo totale
€
7.595.800,00
Lotto 3:
Il quadro economico programmato prevede uno stanziamento di bilancio al netto dell’IVA di €
5.285.600,00 è di seguito sinteticamente elaborato:
importo netto complessivo di fornitura
€
4.800.000,00
contributo A.N.AC. da parte S.A.
€
600,00
spese pubblicità bando/avvisi su G.U.R.I./quotidiani (art. 98 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
€
5.000,00
modifiche contrattuali per eventuali varianti (art. 106 D. Lgs. 50/2016)(max 10%)
€
480.000,00
Importo totale
€
5.285.600,00
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, sarà nominato dopo l’aggiudicazione della gara, per i
singoli lotti.
Roma, lì 28/06/2017
IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe per motivi di
sicurezza.
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