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

55 /2018
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2
dell'art. 32 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", come
modificato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
VISTI la Legge e il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità
Generale dello Stato e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
PREMESSO che occorre provvedere all'affidamento di un incarico professionale relativo
alle indagini, alla relazione geologica, alla relazione geotecnica e al rilievo plano - altimetrico
del lotto della futura sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
COSENZA".
CONSIDERATO che la base d'asta per l'affidamento dei sondaggi, della relazione
geologica, della relazione geotecnica e del rilievo è pari ad un importo stimato di '6 71.625,91
si ritiene di esperire la presente gara a norma dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60,
commal, del D.Lgs. 50/2016
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CONSIDERATO che il suddetto intervento è stato inserito nel programma degli acquisti di
beni e servizi per l'anno 2017 secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016
(programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) e permane la necessità della sua
realizzazione;
DETERMINA
di procedere all'indizione di una gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 83, 84, 85, 86 e 95
comma 3 lett. b) del Codice per l'affidamento del servizio relativo alle indagini, alla relazione
geologica, alla relazione geotecnica e rilievo plano - altimetrico del lotto della futura sede
centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di COSENZA per un importo
complessivo a base d'asta stimato di € 71.625,91 oltre oneri di legge.
1) Il Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'articolo 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il dott. ing. Giampiero RIZZO;
2) Gli operatori economici interessati alla presente procedura sono quelli di cui all'art. 46
del D.Lgs 50 del 2016;
3) La presente determina viene contestualmente pubblicata sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente "ai sensi del D.Lgs 97 del 2016.
Roma, 20 aprile 2018
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