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Comatradlo Generale dellr_Aurm@ dei C{lll!'@binieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

- ---~~---
N. \? 31- R.U.A. Roma, 1 1 SET, 20.19 

IL SOTTOCAPO D! STATO MAGGIORE 

VISTA la proposta n. 198/2 in data maggio 2019 con la quale l'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri: 
- chiede di assicurare, tramite apposita procedura "negoziata senza pubblicazione", la manutenzione 

straordinaria, per gli anni 2020-2021, di n. 20 sistemi servocomando del rotore principale installati 
sugli elicotteri militari Al09, di n. 2 verricelli elettrici di soccorso e di n. 2 ganci baricentrici 
installati sugli elicotteri militari AB4 l 2; 

- propone di nominare "Direttore ,. dell 'esecuzìone del contratto" il Capo Ufficio pro-tempOte 
dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale; 

VISTO l'ait. 1, co. 6, let. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'esclusione 
dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 per i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e 
della sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011 , 
11 . 208; 
VISTO l'art. 3, co. 2 del D. Lgs. 15 novembre 2011 , n. 208, che prevede la possibilità di applicare le 
nmme del codice quando compatibili o non derogate; 
VISTO l'ait. 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 dete1minazione di contrane; 
VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominai·e un direttore dell'esecuzione del contratto; 
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 modifìche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 
( convertito con modifìche con la legge 7 agosto 2012, n. 13 5) - che consentano di soddisfare l'esigenza 
sopra indicata; 
VISTO il verbale redatto in data 6 giugno 2019 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura "negoziata senzà pubblicazione" con l'operatore 
economico "EUROFLY SERVICE S.r.l." di Ciampino (RM), che risulta, tra l'altro, ce1iificata dalla 
Direzione degli Almamenti Aeronautici del Ministero della Difesa (D.D.A.); 
RITENUTA valida la proposta formulata l' Ufficio dei Servizi Aereo e Navale di adottare - per il 
soddisfacimento della prefata esigenza - una procedura "negoziata senza pubblicazione" con il 
predetto operatore, ai sensi dell'art. 18, co. 2, !et d) del D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni del servizio; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività redatto dal predetto Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale dal quale si evince che le attività saranno sostenute, rispettivamente, nella misura del 50% 
nell ' anno 2020 e il restante 50% nell'anno 2021 ; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il codice ID-Pro.Gest. n. 8860 e 
il codice PNI-Sicoge n. 5735 ; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. 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 ' Alma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori , 
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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 contratto" il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio dei Servizi 
Aereo e Navale del Comando Generale dell'Alma dei Carabinieri. 

3. La spesa sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 degli esercizi 
finanziari 2020-2021. 

IL SOTTOCAPO DI STAT~ MAGGIORE 
(Gen. B. Mario e·~ . 
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