DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO DI COORDINAMENTO E SEDI DI SERVIZIO
Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CONSIDERATO che tra gli obiettivi ed i programmi gestionali specifici del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile vi è quello di provvedere alla
realizzazione delle sedi di servizio, nonché delle infrastrutture per l’addestramento e per la
formazione, nonché alla manutenzione delle sedi esistenti;
VISTO l’art. 16 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001, concernente le funzioni dei dirigenti;
VISTO il DPR n. 398 del 07/09/2001;
VISTA la costituzione del diritto di superficie sottoscritto il 23/01/2018 ai sensi dell’art. 952
del Codice Civile, con il quale il Comune di Campagnano di Roma (Rm) ha concesso l’area di
proprietà comunale al Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la realizzazione del nuovo
Distaccamento;
CONSIDERATO l’avvenuto avvio delle fasi propedeutiche alla progettazione dell’opera tra
le quali quella di affidamento delle indagini geologiche, geotecniche, idrauliche ed idrologiche del
sito concesso in diritto di superficie;
VISTE le offerte pervenute all’Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’Art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione preposta
all’apertura delle buste contenenti le offerte, ai controlli indicati nella lettera di invito ed alla
formazione della graduatoria provvisoria con il criterio del minor prezzo, ai fini della successiva
aggiudicazione definitiva della Stazione appaltante;
CONSIDERATO che le caratteristiche professionali dei commissari di gara devono afferire
all’oggetto del contratto e che è necessario che un componente della predetta commissione
possegga un titolo di studio a seguito di un corso di laurea in geologia di durata legale pari a 5 anni,
oltre che il consueto aggiornamento professionale;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa la Commissione è cosi composta:
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