D.VV.F.S.P.D.C.
Decreto n. 191 Area6/2019 DirSar

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE
Nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le
stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che lo scrivente sarà collocato in pensione in data 1/10/2019 e si troverà quindi
nell’impossibilità oggettiva di proseguire l’incarico e preso atto che non è stata assegnata alcuna unità con la
qualifica di Dirigente Superiore per l’attività di supporto del Direttore Regionale VV.F. per la Sardegna;
VISTA la determina del 17 giugno 2018 con la quale indetta una procedura di affidamento del servizio di
pulizia periodo dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
CONSIDERATO che per tale procedura è stato lanciato sul Sistema dinamico di acquisizione Consip
(SDAPA) l’Appalto Specifico n. 2329248 - CIG:7943330348;
DECRETA:
di nominare il dott. Ing. Roberto Cancedda, in servizio presso la Direzione regionale dei Vigili del fuoco per
la Sardegna, Responsabile unico del procedimento della gara d’appalto relativa all’affidamento del servizio
di pulizia dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022.
Il presente provvedimento ha decorrenza dal 17 giugno 2019;

Cagliari, lì 17 Giugno 2019

IL DIRETTORE REGIONALE
GADDINI
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