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;
Accertata la necessità per le esigenze di servizio del C.N.VV.F., di acquisire nullaosta tecnici per i veicoli
marca Land Rover modello LD Defender 130 che consentono di usare in caso di necessità, pneumatici
alternativi a quelli installati e già autorizzati ed in uso sui veicoli in dotazione al C.N.VV.F. su tutto il
territorio nazionale;
Considerato che i pneumatici in uso e quelli alternativi rispondono a precise specifiche tecniche in funzione
dell’uso e del carico trasportato (persone e allestimenti antincendi);
Atteso che le esigenze riguardano complessivamente n. 278 veicoli di seguito specificati:
• omologazione europea OL99029RM:
veicoli
n. 1;
• omologazione europea OL99029BRM:
veicoli
n. 10;
• omologazione europea LHN2270EST001:
veicoli
n. 2;
• omologazione europea OM53492EST09:
veicoli
n. 10;
• esemplari unici (EU):
veicoli
n. 23;
• omologazione europea OM53492EST04:
veicoli
n. 110;
• omologazione europea OM53492EST06:
veicoli
n. 122;
Atteso che sul MEPA non è presente il servizio di rilascio nullaosta tecnici da parte di specifici operatori
economici per il caso di specie, come da interrogazione del 22/11/2016;
Vista l’offerta dell’11/11/2016 n. 01761 rev. 02 della soc. CE.T.O.C. Centro Tecnico Omologazioni e
Consulenza srl per un importo complessivo netto di € 4.380,00;
Vista la dichiarazione del 14/11/2016 ove si dichiara che la predetta impresa è la sola autorizzata a poter
emettere nullaosta tecnici per modifiche introdotte sui veicoli con marchio Jaguar e Land Rover in forza del
contratto stipulato tra Cetoc e Jaguar Land Rover spa in data 31/03/2016;
Visto il CIG Z491C25395 rilasciato dall’A.N.AC.;
Vista la richiesta di adempimenti di offerta prot. n. 31665 del 22/11/2016 e di conferma degli elementi di
offerta di cui alla nota dell’11/11/2016 n. 01761 rev. 02;
Vista la nota del 21/04/2017 protocollata in ingresso pari data al n. 12117 della soc. CE.T.O.C. Centro
Tecnico Omologazioni e Consulenza srl inerente la conferma e l’integrazione degli elementi di offerta, tra
cui il prezzo complessivo netto di € 4.380,00, la comunicazione del conto corrente dedicato (L. 136/2010 e
s.m.i.) ed altre condizioni;
Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 278 nullaosta tecnici per modifiche introdotte sui veicoli con
marchio Land Rover in uso al C.N.VV.F. su tutto il territorio nazionale, in relazione ai pneumatici alternativi
da utilizzare in caso di necessità;
Visto il D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lettera a) (contratti sotto soglia) e art. 63, comma 2, lettera b),
paragrafo 2 (concorrenza assente per motivi tecnici), ritenuti sussistenti i presupposti per una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
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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 al D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2,
lettera a) (contratti sotto soglia) e art. 63, comma 2, lettera b), paragrafo 2 (concorrenza assente per motivi
tecnici), (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) all'acquisto di n. 278 nullaosta
tecnici per modifiche introdotte sui veicoli con marchio Land Rover, in relazione ai pneumatici alternativi
da utilizzare in caso di necessità sui veicoli con marchio Land Rover in uso al C.N.VV.F. su tutto il territorio
nazionale, tramite stipula di una lettera di commessa (scrittura privata in formato elettronico e firmata
digitalmente) con la soc. CE.T.O.C. Centro Tecnico Omologazioni e Consulenza srl secondo il prospetto
dettagliato nel seguito:
• omologazione europea OL99029RM:
veicoli
n. 1 al costo di € 30,00/cad.;
• omologazione europea OL99029BRM:
veicoli
n. 10 al costo di € 30,00/cad.;
• omologazione europea LHN2270EST001:
veicoli
n. 2 al costo di € 30,00/cad.;
• omologazione europea OM53492EST09:
veicoli
n. 10 al costo di € 30,00/cad.;
• esemplari unici (EU):
veicoli
n. 23 al costo di € 30,00/cad.;
per complessivi n. 46 nullaosta per un importo complessivo netto di € 1.380,00
• omologazione europea OM53492EST04:
veicoli
n. 110 al costo a corpo € 1.500,00;
• omologazione europea OM53492EST06:
veicoli
n. 122 al costo a corpo € 1.500,00 ;
L’importo complessivo netto di fornitura è € 4.380,00.
L’attività di verifica sarà eseguita, in supporto al RUP, dai collaboratori dell’ufficio acquisti Sigg. Rocco
Castoro e Marco Cola.
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 05/05/2017
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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