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 - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi
Materiali e Attrezzature per l’anno 2017;
Riscontrata la necessità rappresentata dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso
Tecnico - Ufficio Soccorso Antincendio Portuale e Aeroportuale, Contrasto al Rischio Acquatico e
Servizio Sommozzatori di provvedere alla fornitura di una Imbarcazione sperimentale mod. Nuova
Manta necessaria per le attività didattiche dei corsi basici per i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco;
Visto il decreto n. 1269 del 22/01/2015 del Capo Dipartimento, art. 2 lettera b), con il quale la
gestione dei capitoli di spesa relativi agli acquisti, ai lavori e ai servizi necessari per l’attività
dell’ Ufficio Servizio Sommozzatori viene assegnata a questa Direzione Centrale – Ufficio Mezzi
Materiali e Attrezzature;
Visto che per l’acquisto della suddetta imbarcazione è stata effettuata una ricerca sulla piattaforma
telematica Acquistinrete della P.A. ed è stato riscontrato che, in virtù delle caratteristiche di
leggerezza dei materiali utilizzati per la costruzione e della garanzia a vita per i componenti e le
lavorazioni, risulta vantaggiosa l’offerta proposta dalla Ditta Marcelli di Marcelli Alessandro con
sede in Narni (TR);
Considerato che il costo complessivo è inferiore alla soglia per gli acquisti di cui all’art. 35 (Soglie
di rilevanza comunitaria) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Ritenuto, in ottemperanza all’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016, di poter procedere all’acquisto con una Trattativa da effettuarsi tramite piattaforma telematica
Acquistinrete della P.A.;
DETERMINA A CONTRARRE
L’Ufficio Mezzi Materiali e Attrezzature provvede all’acquisto di una Imbarcazione sperimentale
mod. Nuova Manta, necessaria per le attività didattiche dei corsi basici per i Sommozzatori dei
Vigili del Fuoco, con una Trattativa da effettuarsi tramite piattaforma telematica Acquistinrete della
P.A. con la Ditta Marcelli di Marcelli Alessandro con sede in Narni (TR). Il valore dell’offerta
economica da ribassare è di € 39.850,00 Iva esclusa. E’ nominato RUP il dirigente dell’Ufficio
Mezzi Materiali e Attrezzature Dott. Ing. Adriano De Acutis.
Roma, 26 luglio 2017
IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
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