
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N.46R.U.A. Roma, 3 febbraio 2021 

I L · S O T T O C A P O D I S T A T O M A G G I O R E I N S. V. 

VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.217 di rep. stipulato in data 18 dicembre 2019 dal Centro Unico 
Contrattuale con "I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di Pisa, per la fornitura di n. 5 sistemi APR 
multicotte~o di classe MINI, con relativi accessori, per un importo .complessivo di € 220.030,00 IV A 
esente; 
VISTO il decreto n. 1408 R.U.A. in data 27 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il citato atto 
ed impegnata la spesa complessiva di 220.030,00 IV A esente con le risorse del POR Campania FESR 
2014-2020; 
VISTO il verbale di concordanza. termini in data 17 settembre 2020 con il quale sono stati modificati i 
termini di adempimento relativi alla citata fomi~a come di seguito descritto: 
- 1 A rata entro il 16 ottobre 2020; 
- 2A rata entro il 27 novembre 2020; 
- 3A rata entro il 22 dicembre 2020; 
- 4A rata entro il 28 gennaio 2021; 
- 5A rata entro il 22 febbraio 2021, 
ed è stato concordato espressamente che "in caso di mancata presentazione alla verifica di conformità 
delle rate entro i termini stabiliti [. . .] sarà facoltà dell'A.D. procedere alla risoluzione [dell'atto 
aggiuntivo} ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "; · 
A TIESO che è stata regolarmente eseguita la prestazione relativa alla 1 A rata, per il valore complessivo 
di€ 41.590,00; 
VISTA la lettera PEC prot. PI/2020/0651 in data 27 novembre 2020 con la quale "I.D.S. Ingegneria dei 
Sistemi S.p.A." di Pisa ha comunicato, tra l'altro, la disponibilità alla verifica di conformità della 2A rata 
dell'atto aggiuntivo di èui trattas~ per il Sistema Colibrì SIN 093, chiedendo di effettuare la verifica a 
far data dal 9 dicembre 2020; 
VISTA la lettera PEC prot COR.12020/0063 in data 30 novembre 2020 con la quale "I.D.S. Ingegneria 
dei Sistemi S.p.A." di Pisa ha dato notizia del fermo temporaneo della flotta a seguito di un incidente 
verificatosi in data 27 novembre 2020 ad analogo mezzo, regolarmente comunicato ad ENAC, di cui il 
citato o.e. era venuto a conoscenza in data 27 novembre 2020; 
VISTO l'art. 21 dell'atto aggiuntivo de quo, ai sensi del quale "l 'A.D. si riserva il diritto di fare 
effettuare da propri ufficiali il controllo delle lavorazJoni in qualunque stadio della loro esecuzione"; 
VISTO il verbale di controllo delle lavorazioni datato 2 dicembre 2020, effettuato su incarico del DEC.e 
in contraddittorio con personale dell'o.e., nell'ambito del quale: 
- viene dato atto della presenza, presso lo stabilimento produttivo di Grottaglie, di il. 2 sistemi 

aeromobili a pilotaggio remoto Colibrì con livrea Arma dei Carabinieri, tra cui il Sistema Colibrì 
SIN 093, smontati, in fase di assemblaggio e privi di Ground Control Station, dichiarate non 
disponibili e in approvvigionamento; 

- il personale preposto alle operazioni di ass.emblaggio riferisce che sui sistemi devono essere ancor 
compiute le operazioni di installazione colonnina aggancio payload, test di impermeabilizzazione e 
collaudo interno dell'impresa, 

riscontrando che i sistemi si presentavano in condizioni non idonee per essere sottoposti a verifica di 
conformità; 
VISTO l'art. 1375 del Codice Civile, che prevede che "i/ contratto deve essere eseguito secondo buona 
fede"; · 
VISTO l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTA la lettera n. 148/65-3-2018 in data 17 dicembre 2020 con la quale il DEC ha formulato la 
contestazione degli addebiti all'appaltatore, invitando !'o.e. a presentare le proprie controdeduzioni entro 
il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; 
VISTA la lettera PEC prot. PI/2020/0796 in data 30 dicembre 2020 con la quale "I.D.S. Ingegneria dei 

o +;istemi S.p.A." di Pisa ha fornito le proprie controdeduzioni; · · r . 



~---------------------- ·--·- -- - - -· 

VISTA che la lettera n. 148/65-7-2018 in data 7 gennaio 2021 con la quale il DEC ha valutato 
negativamente le prefate controdeduzioni; 
VISTA la lettera n. 1501/1/6/79-29-6 di prot. 2018 in data 18 gennaio 2021 con la quale il RUP, in 
aderenza alle valutazioni del DEC, ha proposto la risoluzione dell'atto aggiuntivo di cui trattasi; · 
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e 
servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 

1. L'atto aggiuntivo n. 11.217 di rep. stipulato in data 18 dicembre 2019 con "I.D.S. Ingegneria dei 
Sistemi S.p.A." di Pisa è risolto. 

2. La cauzione di€ 11.001,50 costituita a favore dell' A.D. da parte del prefato operatore economico a 
garanzia degli obblighi .contrattuali con polizza fideiussoria n. 404877781 rilasciata in data 25 
novembre 2019 da Axa Assicurazioni S.p.A. di Milano, verrà incamerata secondo termini e modalità 
di cui alle vigenti norme in materia e versata in Tesoreria. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE in S.V. 
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