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

Roma, 2 2 SET 2021 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 
VISTA la proposta 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 previa pubblicazione di un bando di 

gara con "Heli Protection Europe S.r.l." di Cerro Maggiore (Ml), per gli anni dal 2022 al 2024, la 
fornitura di n. 1.158 ore in tre anni (386 ore annue) di addestramento sul simulatore di elicottero 
"FNTP II MCC' rappresentativo degli elicotteri AB412, AW139 e dell'aeroplano Piaggio P180 
Avanti II; 

- propone di nominare "Direttore dell'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del 16° 
Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti; 

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 determina a contrarre; 
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 nominare 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 modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 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; 
VISTA la convenzione del già Corpo forestale dello Stato stipulata in data 13 marzo 2014, con la 
quale è stata affidata alla "Heli Protection Europe S.r.l." di Cerro Maggiore (Ml) la realizzazione, 
gestione, conduzione e manutenzione del "Training Center" per piloti, tecnici, equipaggi e personale 
non di condotta presso l'hangar "Franchi" dell'aeroporto "Ciuffelli" di Rieti, per un periodo di 
quindici anni, a fronte di un corrispettivo annuo di E 25.000,00 (importo non imponibile IV A, ai sensi 
dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633), da corrispondere all'Amministrazione anche sotto forma 
di fornitura di sessioni dry del suddetto simulatore; 
VISTO il contratto n. 979 di rep., stipulato in data 19 dicembre 2014 dal già Corpo Forestale dello 
Stato con la predetta società per assicurare l'addestramento del personale CFS per il periodo dal 
01.01.2015 al 31.12.2017; 
VISTO il contratto a procedura negoziata n. 11.010 di rep. stipulato in data 21 dicembre 2018 dal 
Centro Unico Contrattuale con "Heli Protection Europe S.r.l." di Cerro Maggiore (MI) per la fornitura 
di n. 993 ore in tre anni (331 annue) di addestramento sul simulatore di elicottero "FNPT II MCC" 
rappresentativo dell'elicottero AB412, per un importo orario di E 507,00 (importo non imponibile IV A, 
ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633) ed un importo complessivo di E 503.451,00 
(importo non imponibile IV A, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633); 
VISTO il decreto n. 80 R. U.A. in data 31 gennaio 2019, con il quale è stato approvato il suddetto 
contratto e impegnata la relativa spesa, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
della Difesa in data 30 maggio 2019; 
VISTO il verbale redatto in data 30 marzo 2021 con il quale apposita commissione ha ritenuto 
sussistenti le motivazioni per il ricorso alla procedura negoziata con la sopra citata società, nella 
considerazione che Ia"'Heli Protection Europe S.r.l." di Cerro Maggiore (MI) risulta: 
- l'unica ditta sul territorio nazionale in grado di effettuare la fornitura in parola per ragioni di natura 

tecnica attinente ai diritti esclusivi in quanto società esclusivista per l'addestramento al simulatore 
"FNPT II MCC' rappresentativo degli elicotteri AB412, A W 139 e P 180 Avanti II; 

- ha acquisito, per il tramite della "Helivit S.r.l." di Cerro Maggiore (MI), apposita qualificazione da 
parte dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) del simulatore di volo in parola; 



RITENUTA valida la proposta formulata dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale di adottare, per il 
soddisfacimento della prefata esigenza, una ''procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara" con la "Heli Protection Europe S.r.l." di Cerro Maggiore (Ml), ai sensi dell ' art. 63, co. 
2 lett. b) sub 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il capitolato tecnico che regola le condizioni della fornitura; 
TENUTO CONTO del cronoprogramma delle attività/pagamenti redatto dell'Ufficio dei Servizi 
Aereo e Navale, dal quale si evince che presumibilmente la fornitura si concluderà entro il 1 ° trimestre 
del 2025; 
ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata; 
TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
-CUI n. F80234710582202170011; 
- Codice C-Unico n. ES-0040-2021 _ 006; 
TENUTO CONTO che trattasi di impegno pluriennale, di durata superiore al triennio, si procederà 
all'assunzione del relativo impegno dopo aver acquisito il preventivo assenso da parte dell'Ufficio 
Centrale di Bilancio presso il Ministero delle Difesa; 
VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 
Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DETERMINA 
1. La proposta di approvvigionamento relativa alla fornitura indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

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

- "Direttore del! 'esecuzione del contratto" il Comandante pro-tempore del 16° Nucleo Elicotteri 
Carabinieri di Rieti . 

3. La spesa complessiva sarà sostenuta con i fondi ordinari e imputata sul capitolo 3081 pg 1 degli 
esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025. 

(Gen. D. Marco Minicucci) 

I \A \2021 \A \3\E\(84) 


