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IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile e rilevata l’esigenza del Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e
gestione delle crisi in ambito CBRN-E del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;
Vista la Convenzione di Sovvenzione del 13/10/2016 “Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020”
stipulata tra l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 ed il Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, - Direzione Centrale per
l’Emergenza e il Soccorso Tecnico - Amministrazione beneficiaria;
Visti i Regolamenti (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio menzionati nella predetta
Convenzione di Sovvenzione contenenti le disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e
integrazione e sulla istituzione dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
Visto l’atto del 31/10/2017 di rettifica e di integrazione della programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi (luglio 2017 – luglio 2019);
Visto il Progetto n. 7.6.6 di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle
crisi in ambito CBRN-E del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, obiettivo specifico e nazionale OS 6 – ON 6; ON 5, costo del progetto € 12.014.411,00,
Decreto di ammissione a finanziamento del progetto del 13/10/2016 finanziato a valere sul Fondo
Sicurezza Interno;
Visto l’importo complessivo del contributo del progetto, precisato all’art. IV della predetta
Convenzione di Sovvenzione, ripartito in Contributo Comunitario pari al 50% di € 6.007.205,50 e
Contributo pubblico nazionale pari al 50% di € 6.007.205,50;
Visto l’importo delle attività progettuali pari a € 12.014.411,00, fisso ed invariabile, salvo eventuali
economie di progetto che è corrisposto ed erogato al Beneficiario secondo le modalità previste
all’art. 5 della Convenzione di Sovvenzione di seguito riportata per estratto:
a) In anticipazione – Prefinanziamento pari al 30% del budget previsionale ammesso a
finanziamento, € 3.604.323,30 resa disponibile sul Capitolo 7326 P.G. 2;
b) 1^ tranche di finanziamento pari al 30% dell’importo del contratto, che è erogata a seguito
dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, €
3.604.323,30 resa disponibile sul Capitolo 7326 P.G. 2;
c) 2^ tranche di finanziamento pari al 30% dell’importo del contratto, che è erogata solo in seguito
all’esaurimento delle risorse della 1^ tranche comprovato da fatture quietanzate e/o da quietanzare,
mediante la compilazione e trasmissione della Dichiarazione di spesa da parte del Beneficiario e a
seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, €
3.604.323,30 resa disponibile sul Capitolo 7326 P.G. 2;
d) 3^ tranche di finanziamento pari al 30% dell’importo del contratto, al netto di eventuali rettifiche
finanziarie applicate, che è erogata solo in seguito all’esaurimento delle risorse della 2^ tranche
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comprovato da fatture quietanzate e/o da quietanzare, mediante la compilazione e trasmissione della
Dichiarazione di spesa da parte del Beneficiario e a seguito dell’esito positivo dei controlli di
competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, € 3.604.323,30 resa disponibile sul Capitolo
7326 P.G. 2;
e) Saldo finale, pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie
applicate, che è corrisposto a seguito dell’invio da parte del Beneficiario dell’ultima Dichiarazione
di spesa e a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica
Amministrativa, € 1.201.441,10 resa disponibile sul Capitolo 7326 P.G. 2;
Ravvisato che per il capitolo di spesa 7326 p.g. 2 appositamente istituito, sentiti il Direttore
Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico ed il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali, l’Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature, è incaricato della gestione del capitolo
medesimo, nella persona del Dirigente pro-tempore Dott. Ing. Paolo Massimi in tutto e per tutto
negli atti competenti;
Vista la relazione di rimodulazione del piano acquisizioni inerente l’intero progetto inviato, per
l’approvazione all’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020;
Visto che tutte le procedure prescelte sono attuate nell’ambito del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Vista la complessità dell’intero progetto, ritenuto strategico in ambito nazionale ed internazionale,
coerentemente con le linee guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, e riscontrata
l’infungibilità delle attrezzature da acquistare, giustificando gli interventi in termini di
proporzionalità ed adeguatezza nonché rilevando benefici di efficienza, qualità ed economicità;
Riscontrata la necessità di adempiere alle esigenze di cui alla Convenzione di Sovvenzione,
l’Amministrazione ha individuato le procedure di seguito riportate per l’attuazione progetto:
- Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E del
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finanziato con il FONDO SICUREZZA INTERNA 2014-2020. Strumento finanziario ISF 1-Police - Importo
totale del finanziamento € 12.014.411,00 (IVA compresa al 22%).

Il progetto è predisposto, costituito ed integrato da acquisti secondo le procedure di seguito riportate:
- Progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E: importo complessivo presunto IVA compresa al 22%: € 8.407.803,00. Importo netto
a base d’asta € 6.891.660,00. Gara da esperire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Attrezzature e materiali integranti del progetto. Importo complessivo presunto IVA compresa
al 22%: € 3.605.663,94 di cui € 3.604.323,30, importo pari al 30% del finanziamento (anticipazione):
- n. 3 unità di HI 90: importo totale presunto, IVA compresa € 1.867.555,26; Procedura di gara prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- n. 8 unità sistema campale FTIR: importo totale presunto, IVA compresa € 582.310,88; Procedura di gara
prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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- n. 8 unità sistema Dispositivo RAMAN: importo totale presunto, IVA compresa € 577.060,00; Procedura di
gara prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, com ma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- n. 1 REBS: importo totale presunto, IVA compresa € 426.377,80; Procedura di gara prescelta: procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
- n. 108 tute tipo 1a-ET: importo totale presunto, IVA compresa € 105.408,00; Procedura di gara prescelta:
RDO MEPA/Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- tute tipo 3: importo totale presunto, IVA compresa € 46.952,00; Procedura di gara prescelta: RDO
MEPA/Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Atteso che l’intero progetto deve essere effettuato secondo le norme tecniche vigenti, da imprese ad
elevata qualificazione tecnologica, aventi le attrezzature e le capacità necessarie per assicurare un
ulteriore funzionamento sicuro;
Considerato altresì che la tipologia dell’attività completa del progetto consiste sinteticamente in:
1. fornitura di strumenti radiometrici fissi per la Rete Nazionale di Rilevamento della Ricaduta
Radioattiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aggiuntivi all'esistente e nella
prospettiva di sostituzione, con relative spare-parts, documentazione tecnica, kit di
manutenzione e diagnostica, e per la quantità minima di installazioni, il tutto come meglio
specificato nel capitolato tecnico del progetto.
2. studio e definizione dell'upgrade tecnologico delle componenti di trasferimento dati a mezzo
canale di telecomunicazione, dalle installazioni remote ai nodi e al centro di raccolta della
Rete Nazionale di Rilevamento della Ricaduta Radioattiva del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.
3. sviluppo della componente informatica di raccolta, repository, analisi, presentazione,
fruizione dei dati rilevati dagli strumenti.
4. formazione sui prodotti e sistemi forniti nonché supporto alla formazione interna del
personale tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
5. fornitura di strumenti mobili e campali per la rilevazione e allarme Radiologico Nucleare
delle condizioni di pericolosità e contaminazione, come meglio dettagliato nel capitolato
tecnico.
6. supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle procedure amministrative
finalizzate agli adempimenti richiesti dal piano di finanziamento e per la adeguata
implementazione dello stesso.
Atteso che per l'urgenza rappresentata non è consentito procrastinare la realizzazione dell’intero
progetto;
Ritenuto che, per l'urgenza rappresentata, 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 Colonne Mobili e dei Servizi Specializzati, Dott. Ing. Emanuele Pianese, è
nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,ed
è autorizzato di procedere alla realizzazione del Progetto di potenziamento del sistema nazionale di
prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E.
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Gara da esperire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , con

l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i
parametri enunciati nel capitolato tecnico, ed alla stipula del contratto di fornitura con l'impresa
aggiudicataria, nonché agli adempimenti conseguenti. Le scelte delle procedure sono motivate da
specificità ed urgenza per sopperire ad accertate esigenze manifestate sull'intero territorio nazionale.
Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di € 7.610.409,32 al netto
dell’IVA, ove, anche per effetto di economie derivanti dal prezzo di aggiudicazione, trovano capienza le eventuali varianti ritenute necessarie in corso d’opera, nonché le spese di pubblicazione, le
spese del contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione appaltante, gli incentivi di legge. Sinteticamente si riportano gli elementi del quadro economico stimati:
Entità totale dell’appalto posto a base d’asta presunto al netto dell’IVA
€ 6.891.660,00;
Contributo dovuto all’A.N.AC. da parte della Stazione Appaltante €
800,00;
Spese pubblicazione bando di gara/avvisi su G.U.R.I./quotidiani
€
15.000,00;
Varianti per eventuali modifiche migliorative/intervenute disposizioni legislative in corso d’opera
e/o per circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – max 10 %
dell’importo netto a base d’asta)
€ 689.166,00;
Incentivo ( ex art 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – max stabilito dalla Stazione appaltante 0,2% di
€ 6.891.660,00)
€
13.783,32;
Le eventuali economie sugli importi programmati nel quadro economico derivanti dal prezzo di aggiudicazione e/o minori spese, rientreranno nella disponibilità della Stazione Appaltante per essere
utilizzati in altri acquisti, se coerenti al progetto e previa specifica autorizzazione dell’Autorità responsabile.
Le spese previste nel quadro economico, se non rientranti nel progetto, saranno coperte con fondi
ordinari di bilancio (extra progetto: contributo ANAC dovuto dalla S.A. spese pubblicazione; varianti; incentivo).
La gara, sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni riportate nel Capitolato tecnico.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Dipartimento e, ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non conterrà la clausola compromissoria.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto.
Trattandosi di un progetto da realizzare, il costo della sicurezza, complessivamente, viene stimato in
almeno Euro 20.000,00.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)

