DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
Decreto DCRISLOG n. 11 del 12/02/2018
IL DIRETTORE CENTRALE
Vista la determina a contrarre prot. 160 del 29/09/2016 con la quale il Dirigente dell’Ufficio di Gestione e
Coordinamento dell’Emergenza Soccorso Antincendio Portuale ed Aeroportuale – contrasto al rischio acquatico e
servizio sommazzatori, Dott. Ing. Fabio Leandro CUZZOCREA, Responsabile unico del procedimento, è stato
autorizzato ad espletare una procedura di gara nonché agli adempimenti conseguenti, tramite procedura aperta in
ottemperanza all'art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di:
rimotorizzazione e riqualificazione di 5 unità navali VF della serie 1000 STANISCI dislocate nelle sedi portuali
presso i distaccamenti portuali di: Ravenna imbarcazione sigla VF 1085; Taranto imbarcazione sigla VF 1093;
Messina imbarcazione sigla VF 1084; Augusta (Siracusa) imbarcazione sigla VF 1094; Porto Torres (Sassari)
imbarcazione sigla VF 1087;
Vista che nella predetta determina è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Ing. Adriano De
Acutis, attualmente Comandante Provinciale VV.F. di Salerno;
Visto il contratto n. 8158 di rep. del 22/11/2017 - CIG 67503114DB - stipulato con la Soc. Siman Srl per la fornitura di
rimotorizzazione di 5 unità navali approvato col Decreto n. 646 del06/12/2017 registrato all’Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero dell’Interno in data 15/12/2017 al SIRGS n. 43411, visto di regolarità n. 567 ed alla Corte
dei Conti in data 18/01/2018 – Ufficio Controllo Atti – Ministeri Interno e Difesa – Reg. Succ. n. 47;
Accertata l’indisponibilità del Dott. Ing. Adriano De Acutis ad espletare l’incarico di Direttore di Esecuzione del
Contratto;
Viste le note prot. n. 35974 dell’11/12/2017 e n. 2144 del 24/01/2018 inviate alla Direzione Centrale per l’Emergenza e
il Soccorso Tecnico – Ufficio SAPACRASS con le quali è stata richiesta la proposta di un nominativo per l’incarico di
Direttore di Esecuzione del Contratto da nominare in sostituzione del Dott. Ing. Adriano De Acutis;
Vista la nota prot. n. 4437 del 06/02/2018 protocollata in ingresso in data 07/02/2018 al n. 3889 della Direzione
Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio SAPACRASS con la quale è proposto, per l’incarico di
Direttore di Esecuzione del Contratto da nominare in sostituzione del Dott. Ing. Adriano De Acutis, il D.V.D. Dott. Ing.
Amalia Tedeschi in servizio presso il Comando Provinciale VV.F. di Genova;
Visto l’articolo 101 (soggetti delle Stazioni appaltanti) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ove, tra l’altro è precisato che
l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento,
che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi, nella fase dell'esecuzione, del direttore dell'esecuzione del
contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore
della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa il D.V.D. Dott. Ing. Amalia TEDESCHI in servizio presso il Comando Provinciale
VV.F. di Genova è nominata Direttore di Esecuzione del Contratto n. 8158 di rep..del 22/11/2017 stipulato con la soc.
Siman Srl di La Spezia, CIG 67503114DB per la fornitura di rimotorizzazione di 5 unità navali, per l’importo
complessivo netto di € 1.837.000,00, in regime di esenzione di IVA.
Il Direttore di Esecuzione del Contratto espleterà l’incarico in adempimento all’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Eventuali nomine di assistente al D.E.C., ai sensi ai sensi dell’art.101 c.6 bis d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., potranno essere
effettuate a seguito di proposta dell’Ufficio di Gestione e Coordinamento dell’Emergenza Soccorso Antincendio
Portuale ed Aeroportuale.
Il RUP incaricato è Dott. Ing. Fabio Leandro CUZZOCREA.
IL DIRETTORE CENTRALE
Parisi
(firma digitale ai sensi di legge)
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