DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Decreto DCRISLOG n. 37 del 20/02/2018
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Vista la Determina a contrarre Decreto n. 48 del 24/11/2017con la quale il Dirigente dell’Ufficio Colonne
Mobili e dei Servizi Specializzati, Dott. Ing. Emanuele Pianese, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ed è stato autorizzato all’acquisto di n. 1 REBS (Resource Effective Bioidentification System)
mediante la procedura di gara 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., attrezzature integranti del progetto di potenziamento del
sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E;
Visto il CUP F59I16000000006 rilasciato per l’intero progetto dal sistema CIPE Pres. Cons. Ministri;
Visto il CIG 7291475B82 rilasciato dall’A.N.AC.;
Visto il contratto n. 8172 di rep. del 22/12/2017 - stipulato con la Soc. B.M.D. spa per la fornitura di n. 1
REBS approvato col Decreto n. 744 del 22/12/2017 registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero dell’Interno in data 08/01/2018 al SIRGS n. 47133, visto di regolarità n. 32;
Vista la nota prot. n. 1263 del 16/01/2018 inviata alla ditta fornitrice B.M.D. spa ed alla Direzione Centrale
per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio Colonne Mobili e Servizi Specializzati con la quale è stata
comunicata l’esecutività del contratto ed è stato richiesto di proporre il nominativo del direttore di
esecuzione del contratto;
Vista la nota prot. n. 3899 del 01/02/2018 protocollata in ingresso in data 02/02/2018 al n. 3312 della
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo – Ufficio Gestione e
Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne Mobili e per i Servizi Specializzati con la quale è
stato proposto, per l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto, l’Assistente Capo Claudio Garibaldi
in servizio presso il Comando Provinciale VV.F. di Roma;
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 l’Assistente Capo Claudio Garibaldi in servizio presso il Comando
Provinciale VV.F. di Roma è nominato Direttore di Esecuzione del Contratto n. 8172 di rep. del 22/12/2017
stipulato con la soc. B.M.D. spa di Tivoli Terme RM, CIG 7291475B82 - CUP F59I16000000006 per la
fornitura di N. 1 REBS, per l’importo complessivo netto di € 348.616,25.
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 della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso
Tecnico e l’Antincendio Boschivo – Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le
Colonne Mobili e per i Servizi Specializzati.
Il RUP incaricato è Dott. Ing. Emanuele PIANESE.
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