DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE
Visto l’ODA n. 3537578 prot. n. 6329 del 02/03/2017 – CIG Z6E1D9622C stipulato con la soc. Cristanini spa per
l’acquisto di un sistema di estinzione a fuoco completo di accessori (CAFS) carrellabile;
Atteso che il predetto sistema di estinzione, per disposizione dell’Amministrazione con nota prot. n. 10760 del
10/04/2017 è stato consegnato dalla soc. Cristanini spa, alla soc. A.R.I.S. spa, presso lo stabilimento di
Lombardore (TO), come risulta dal documento DDT n. 184 del 12/04/2017;
Atteso che per le esigenze dell’Amministrazione la predetta attrezzature carrellabile deve essere installata su un
veicolo “partenza antincendio” - pick-up Ford Ranger fornito dalla soc. A.R.I.S. spa acquistato con contratto n.
8081 di rep. del 27/09/2016;
Vista l’offerta della soc. A.R.I.S. spa del 12/05/2017 prot. n. 17/00195PC protocollata in ingresso in data
07/07/2017 al n. 20271 completa della scheda/descrizione tecnica per l’installazione di un modulo AIB ARISFireCristanini FireStop con un sistema di fissaggio ad uso scarrabile, per un importo di € 11.640,00, al netto dell’IVA;
Vista la nota prot. n. 20709 del 12/07/2017 di richiesta sconto per esonero cauzione, ai sensi dell’art. 103, comma
11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista l’offerta migliorativa della soc. A.R.I.S. spa del 17/07/2017 prot. n. 17/00313PC protocollata in ingresso in
data 18/07/2017 al n. 21194 riconoscendo uno sconto dell’1,5%, portando il prezzo offerto a € 11.465,40 al netto
dell’IVA;
Vista la nota del 14/12/2017 protocollata in ingresso “interno”prot. n. 99 del 27/12/2017 con la quale la
Commissione istituita col Decreto n. 27 dell’11/07/2017 ha accolto i chiarimenti tecnici ed ha espresso la
congruità del prezzo offerto;
Ritenuto che trattasi di mezzo di soccorso e che l'acquisto del sistema di fissaggio ad uso scarrabile può essere
rivolto, per motivi tecnici, unicamente dalla Soc. A.R.I.S. spa, fornitore originario dei veicolo Ford Ranger
acquistato a titolo sperimentale;
Visto che ricorrono i presupposti di un acquisto in adempimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolo 36, comma 2,
lettera a).
DETERMINA A CONTRARRE
L'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature provvede all’acquisto in adempimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
articolo 36, comma 2, lettera a), mediante la stipula di un apposito atto mediante scrittura privata con
sottoscrizione in forma digitale, con la Soc. A.R.I.S. spa, di un sistema di fissaggio ad uso scarrabile per l’uso di
un modulo AIB ARISFire-Cristanini FireStop, da installare su un veicolo “partenza antincendi” acquistato dalla
stessa soc. A.R.I.S. spa.
L'importo complessivo netto è di € 11.465,40. L'importo complessivo al lordo dell'IVA calcolata al 22%, è di €
13.987,79.
E' nominato Responsabile Unico del Procedimento il dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature il
Dott. Ing. Paolo Massimi.
L'importo complessivo del sistema di fissaggio ad uso scarrabile. di € 11.465,40, al netto dell'IVA, è ritenuto
congruo
Roma, lì 05/02/2018

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)
(firmato in forma digitale)
Determina carrellabile Cristanini su ARIS

