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MAGGIOR.E,

VISTA la co nvenzione stipulata in data 13 febbraio 2018 tra la Regione Campania e 1' 1\ rm;1 dei
Carabinieri per l'attuazione de ll 'operazione denominata " Jligi!m1::.:a e monitoraggio per lo flll l'la
ambiento/e . .foresto/e e ogroa!imentare dei territori campani. Terra dei Fuochi", amrnessn a
finanziamento per € l .490.200 ,00 con decreto Di rigen ziale n. 3 7 ciel 6 febbraio 2018 a valere sull e
risorse del POR Campan ia FESR 2014-2020- Asse 2 - OT2 - Obiettivo Specifico 2 .2 - Azione 2.2.2:
VISTO il progetto esecu ti vo allegato alla predetta con venzione che prevede, tra l' altro , al lìne di
potenziare le funzionalità di sorveglia nza aerea, l' acqui sizio ne cli sistemi aeromobili a pilotaooi
o
b:::,
remoto (APR) ;
VISTA la proposta con la quale l'U ffic io de i Servizi Aereo e Navale ciel Comando Generale dell'Anna
dei Carabinieri:
- chiede di approvvigionare, con apposito atto aggiuntivo, n. 5 sistemi APR multicottero di c lasse mini
per le esigenze di impiego di prossi mità del!' Arma dei Carabin ieri ;
- propone di nominare "direi/ore de!/ .esecuzione del contrai/o" il Capo pro-tempore dell 'liflicio dei
Servizi Ae1·eo e Navale:
VISTO l' art. 31 del D. Lgs. 18 ap ril e 2016 , n. 50, che prevede la no mina di un responsa bi le ciel
procedimento , unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento ;
VISTO l' art. 32 , co . 2, del D. Lgs. I S apri le 20 16, n. 50, che prevede , prima del]' avvio del le procedure
di affidame nto dei contratti pubblici , l'emanazione della determinazione di contrarre ;
VISTO il co mb inato disposto degli artt. 31, 1Ol e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la
possi bi Ii tà di nominare un direttore dcli' esecuzione del contratto ;
PRESO ATTO che non vi sono co nvenzioni stipulate dalla Consip -olle quali l'Amministrazione
sorebbe obbligo/a od oderire ai sensi del combinato disposto dell'orticolo 7 D.L. 7 moggio 2012. 11.. 52
(convertito con mod(Jì.che con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e de!! 'orticolo 1 del D.L. 6 /aglio 2012:. ;.h
95 (convertilo con modi(ìche con lo legge 7 agosto 20Ì2. n. 135)- che consentano di soddisfare
l'esigenza sopra indicata;
VISTO il contratto n. I 0.903 di rep. stipulato in data 28 settembre 2018 dal Centro Unico Co ntrattual e
del Co mando Generale cieli' Arma _dei Carabinieri con la "f. D.S. -- Ingegneria dei Sistemi Sp ii ·· di
Pisa per la fornitura di n. 8 sistemi APR multicottero;
VISTO il decreto n. 596 R.U .A. in data 9 ottobre 2018 con il quale è stato approvalo il prel~1to
co ntratto ed impegnata la relativa spesa, registrato dalla Corte dei Conti e dall'Uffic io Ce ntra le ciel
Bilancio presso il Ministero della Difesa. rispetti vame nte, in data 13 novembre 2018 e 25 ottobre 2018:
CONSIDERATO che all'articol o 23 del citato contratto è prevista la facoltà per l' Am111ini strnzio nc cli
richiede re all a contropa rte -ai sensi dell 'art. 35. co. 4 del D Lgs. 1804.2016. 11. 50- la i"ornitma di
ulterio ri n. I O APR multicoltero della medesima tipologia ma con deg li equ ipaggi a111enti aggiu nt ivi .
per un importo unitari o di€ 47 .5 00 IVA esente, alle stesse condizioni e agli stessi ter111ini ciel contratt o.
mcclianLe la stipula di appositi atti aggiunti vi:
RITENUTA va lida la proposta formulata clall'Uftìc io dei Servizi Aereo e . ava le in meri to all é1 stipu la
cli un a tto aggiuntivo al citato contratto per il soddisfacimento dell"csigen7.a sopra indicata :
TENUTO CONTO che <1lla proceclurn di cui trattasi è sta to assegnato il codice unic o cl i prngctto (C U P)
··cterivoto·· 1)291: 19000850009 al ClJP .. master .. l)291-1180000 I0009;
VISTO il decreto n. 17 R.U .!-\ . in da ta ! Ci genna io 20 18. regisLrat o clalr Unìcio Centrale del l~ib ncio
presso il ìvlin is tero dell a Difesa in data 12 lè bbraio 20 18. con il qua le il Comandante (ìcnernlc
dcli" /\rrna elci Cara binieri ha delegato la lìrrna dei prnvvcclimenti relati vi ai co ntratti per la l'orniturn di
beni e scrvi1.i e appalto di lavmi .

D E T E R i\:l [ N A
1. La proposta cli ,1pprovvigio narnen10 indicata in premessa è approvata.

2. Sono no111inaLi:

- ··Responsabile u11ico del 1woceclime1111i"' il Capo pro-ternpo re del Cen tro Unico Co11tn,1tt uale ciel

Co111ando Genera le;
- ·'Direttore del/ '1::secuzio11e del co111rnt10 ·· il Capo pro-te111pore clell'Uftìcio dei Servizi .1\ci\::o e
Navale del Comando Gencrnle .

3. La spesa compless iva di E' 237 .SOO,OO - IV 1\ esente. sarà sos tenuta con i fondi ciel POR Ca mpania
FESR 2014 -2020.
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