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DIPARTIMENTO DEI PIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CMLE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
AREA \/SEDI DI SER\/IZIO

D.M. n° 39 Sedi

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163" e s.m.i.;
VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione n.
17452/10/2015 del 17 marzo 2015, con la quale il Ministro dell'Interno ha definito, secondo
il modello integrato di pianificazione strategica e di programmazione economico
finanziaria, le priorità politiche, gli obiettivi di miglioramento ed i risultati attesi, nell'ambito
dell'articolazione in missioni e programmi del bilancio di previsione del Ministero
dell'Interno per il 2015;
CONSIDERATO che fra gli obiettivi ed i programmi gestionali specifici per l'azione
amministrativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, vi è quello dì provvedere all'impegno della spesa per la realizzazione delle sedi di
servizio nonché delle infrastrutture per l'addestramento specifico;
VISTO l'art. 16 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il DPR del 7 settembre 2001, n. 398;
CONSIDERATA l'esigenza di provvedere ai lavori di efficientamento energetico di
alcune Sedi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ubicate nelle Regioni Campania e
Calabria;
VISTA la procedura aperta sotto soglia comunitaria con aggiudicazione in base al
criterio del prezzo più basso, a norma degli articoli 122 e 82, del D.Lgs.vo n. 163/2006,
come da Decreto n. 149/2014 in data 19/12/2014 del Dirigente dell'Area V - Sedi di
servizio, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sopra
citati;
VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 3 del 07/01/2015, nonché, sui siti informatici di cui
all'art 66 del D.lgs 163/2006 e s.m.i e sui quotidiani ai sensi dell'art. 122 del citato decreto;
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VISTO il verbale di gara n. di rep. 7987 del 04.05.2015 di aggiudicazione provvisoria
dei lavori in argomento all'ATI TES ENERGIA SRL con sede in Caserta (CE) - Viale della
Vittoria n. 37 che ha offerto il ribasso del 57,300% (cinquantasette/300);
VISTA la nota di questa Stazione Appaltante Prot. n. DCRISLOG - Area V - 12614
del 04/05/2015;

DECRETA
L'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di efficientamento energetico
presso il Polo didattico di Lamezia Terme - è aggiudicato all'Impresa TES ENERGIA SRL
con sede in Marcianise (CE), Viale della Vittoria n. 37 - c.a.p. 81025 per l'importo come di
seguito specificato:
- Progettazione: euro 13.153,83 (euro tredicìmilacentocinquantatre/83) oltre IVA
nella misura del 22% ed oneri fiscali di legge;
- Lavori:
euro 220.044,84 (duecentoventizeroquarantaquattro/84) per le sole lavorazioni;
euro 127.943,46 ( centoventisettenovecentoquarantatrè/46) per l'importo della
manodopera (non soggetta a ribasso),
euro 41.289,48 (quarantunomiladuecentoottantanove/48)
per oneri della
sicurezza (non soggetti al ribasso);
per un importo complessivo offerto per i
lavori di euro 389.277,78 (euro
trecentoottantanoveduecentosettantasette/78) al netto dell'IVA al 10%.

Roma, 28/05/2015
IL DIR
(Doti Ing.
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o Calabria)
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