DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO DI COORDINAMENTO E SEDI DI SERVIZIO

Decreto n. 64 /2017
OGGETTO: Determina e affidamento diretto dei lavori di rimozione, trasporto e smaltimento
di manufatti contenenti amianto presso il cantiere del Distaccamento VV.F. di S. Margherita
di Belice (AG).
CIG Z331F413D3 – Società Brugnano S.r.l. P.I. 04117040826, Via Langer, 1/A
Palermo.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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;
VISTI la Legge ed 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 è stato pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 5^ serie speciale n° 147 del 14.12.2015 e sul sito istituzionale dei Vigili
del Fuoco www.vigilfuoco.it con il quale è stata indetta una procedura aperta con il criterio
del prezzo più basso ai sensi del’art. 122 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
relativo ai lavori per la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco
di Santa Margherita di Belice (AG) per un importo a base d’asta, soggetto a ribasso, esclusi
gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, di 2.184.900,63 (euro
duemilionicentoottantaquattromilanovecento/63). Gli oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 101.868,57 (euro
centounoottocentosessantottomila/57. L’importo complessivo dell’appalto, ammonta ad euro
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2.286.769,20 (euro duemilioniduecentoottantaseimilasettecentosessantanove/20) più IVA al
10%;
VISTA la nota COM-AG n° 6279 del 22 giugno 2017 con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento dott. ing. Andrea Abruzzo segnala che nel corso dei lavori è stata rilevata la
presenza di manufatti contenenti amianto;
TENUTO conto della necessità e dell’urgenza dei lavori, il R.U.P. ha chiesto un preventivo
alla Ditta Brugnano S.r.l, per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei manufatti
contenenti amianto, la quale ha prodotto l’offerta COM-AG prot. 6156 del 21 giugno 2017 di
€ 38.500,00 a corpo IVA compresa;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente
dispositivo;
2) DI AFFIDARE i lavori di cui sopra alla società Brugnano S.r.l, per il trasporto e lo
smaltimento dei manufatti contenenti amianto, per l’importo di € 38.500,00 a corpo IVA
compresa; la suddetta spesa farà carico sul Capitolo 7302 dello stato di previsione di questo
Ministero per esercizio finanziario 2017/res. 2015 – pg. 01 – clausola 2 del D.M. n. 103 sedi
del 06/10/2016.
3) DI DARE ATTO CHE la sottoscrizione del presente provvedimento di affidamento
diretto, contenente le clausole contrattuali riportate nel preventivo COM-AG prot. 6156 del 21
giugno 2017, allegato alla presente determina, tiene luogo al contratto senza ulteriori
formalità e costituisce accettazione di incarico ed accettazione delle clausole contrattuali ed è
sottoposto a condizione sospensiva di efficacia di superamento dell’esito positivo dei controlli
di legge.
La presente determina viene contestualmente pubblicata sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 97 del 2016.
Roma, 04 Luglio 2017

BRUGNANO S.r.l.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Vice Direttore Centrale
(CALABRIA)

(Firmato e Trasmesso Digitalmente ai Sensi di Legge)

(Firmato e Trasmesso Digitalmente ai Sensi di Legge)
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