
Comando Genelf{lf,le dell rA.lf'm@ dei Car@binieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. !1 l- R.U.A. . n AP Roma, I ~ t 2019 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la convenzione stipulata in data 13 febbraio 2018 tra la Regione Campania e l'Arma dei 
Carabinieri per l'attuazione del!' operazione denominata "Vigilanza e monitoraggio per la tutela 
ambientale, forestale e agroalimentare dei territori campani, Terra dei Fuochi", ammessa a 
finanziamento per € 1. 940.200,00 con decreto Dirigenziale n. 3 7 del 6 febbraio 2018 a valere sulle 
risorse del POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 2 - OT2 - Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2.2.2; 
VISTO il progetto esecutivo allegato alla predetta convenzione che prevede, tra l'altro, al fine di 
potenziare le funzionalità di sorveglianza aerea, l'acquisizione di n. 8 sistemi aeromobili a pilotaggio 
remoto (SAPR) di cui n. 5 ad ala rotante e n. 3 ad ala fissa; 
VISTA la proposta con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri: 
- chiede di approvvigionare: 

}> n. 2 sistemi APR di classe Micro con capacità di ricognizione tattica e rilievo fotogrammetrico per 
le esigenze della predetta operazione; 

}> n. 3 sistemi APR di classe Mini per la sorveglianza estesa a quota media di cui n. 1 pèr le esigenze 
.della predetta operazione e n. 2 per le esigenze istituzionali del!' Arma dei Carabinieri; . 

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio dei 
Servizi Aereo e Navale; 

VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTI i capitolati tecnici che regolano le condizioni della fornitura di cui trattasi; 
PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione 
sarebbe obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
(convertito con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'mt. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
(convertito con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
PRESO ATTO che apposita commissione - con verbale di stima datato 17 dicembre 2 O 18 - ha fissato 
i sottonotati prezzi unitari da porre a base di gara: 
- € 125.000,00 IV A esente per n. 1 sistema APR di classe Micro da ricognizione tattica; 
- € 350.000,00 IV A esente per n. 1 sistema APR di classe Mini da sorveglianza estesa; 
- € 300.000,00 IV A esente per n. 1 sistema APR di classe Mini da sorveglianza estesa; 
RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale in merito alla 
tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza, consistente in: 
- procedura: "ristretta" ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con "rito accelerato" 

nella considerazione che è necessario assicurare con urgenza l'approvvigionamento in argomento per 
esigenze di ordine pubblico e controllo del te1Titorio, suddivisa in due lotti così ripartiti: 
~ 1 ° lotto: composto da n. 2 sistemi APR di classe Micro con capacità di ricognizione tattica e 

rilievo fotogrammetrico (€ 125.000,00 cad. IVA esente), per un importo di€ 250.000,00 IVA 
esente; 

~ 2° lotto: composto da n. 1 sistema APR di classe Mini per la sorveglianza estesa a quota media al 
prezzo di€ 350.000,00 IVA esente e n. 2 sistemi APR di classe Mini per la sorveglianza estesa a 
quota media(€ 300.000,00 cad. IVA esente), per un imp01to di€ 950.000,00 IVA esente; 

per un valore complessivo· presunto da porre a base di gara di € 1.200.000,00 IV A esente; 



- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, co. 2, del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in presenza di una sola offerta valida -in considerazione 
dell'urgenza di disporre dei sistemi in argomento che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione 
della gara- prevedendo: 
):,, la possibilità per l' AD. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 12, del 
predetto D. Lgs. n. 50/2016; 

):,, la stipula, con riferimento al lotto 2, di due distinti contratti: 
il primo avente per oggetto n. 1 sistema APR di classe Mini (dal valore inziale di€ 350.000,00 
iva esente) il cui onere graverà sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020; 
il secondo avente per oggetto n. 2 sistemi APR di classe Mini ( dal valore inziale complessivo di 
€ 600.000,00 iva esente) il cui onere graverà sul capitolo 7763 pg 1; 

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- codice di Progetto (CUP) "Master" D29H18000010009 e il Codice di Progetto (CUP) "Derivato" 

D29F18000630005; 
- codice ID-Progest 802 (con riferimento al secondo contratto del 2° lotto); 
- codice PNI-Sicoge 2105 (con riferimento al secondo contratto del 2° lotto); 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata ( con riferimento 
all'esigenza Arma dei Carabinieri); 
VISTO il decreto n. 17 in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Car3;binieri ha delegato la _firma dei provvedimepti di approvazione di contratti per fornitur~ di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale; 

- "Direttore dell'esecuzione del con_tratto" il Capo pro-tempore dell'Ufficio Servizi Aereo e Navale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

3. La spesa complessiva presunta di € 1.200.000,00 r.v A esente per l'acquisto di n. 5 sistemi APR 
indicati in premessa sarà sostenuta per: 
- € 600.000,00 r.v A esente con le risorse del POR Campania FESR 2014-2020; 
- € 600.000,00 r.v A esente con i fondi di cui all'art. 1, co. 623 della legge dell'l l.12.2016, n. 232 ed 

imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2020. 

IL CAPO DI ST~ MAGGIORE (Gen.fr;) 


