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AERONAUTICA MILITARE

Ufficio Generale
Centro di Responsabilità Amministrativa
DELIBERA A CONTRARRE – NOMINA R.U.P.

_____________________

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di parti di ricambio del turbogetto Viper MK632-43 in dotazione
all’Aeronautica Militare, con la Ditta PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. – E.F. 2017.
IL CAPO UFFICIO GENERALE
- il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e il R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti, di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
- il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 49, “Regolamento per la disciplina delle
attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma dell’articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina
delle attività del Ministero della difesa in materia delle attività del Ministero della difesa in materia di
lavori, servizi e forniture militari);
- il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D.Lgs. 15 Marzo 2010, n.66;
- il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’ art. 14
della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n.90;
- la delibera dell’ANAC 26 ottobre 2016 con la quale sono approvate le linee guida n. 3, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento, per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- il decreto n. 01/2017 del 02/01/2017 emesso dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ed
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 10/01/2017 con il numero 321;
- il decreto n. 10/2017 del 01/02/2017 emesso dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ed
approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa in data 08/02/2017 con il numero 1390
con il quale è stato stabilito che il complesso delle attività amministrative per la gestione delle risorse
finanziarie iscritte nei capitoli del C.R.A. Aeronautica Militare sia svolto dal Capo Ufficio Generale del
Centro di Responsabilità Amministrativa dell’A.M., al quale è, altresì, assegnato il compito di provvedere
alla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49;

RITENENDO

di dover procedere al soddisfacimento dell’esigenza prospettata con la Relazione Preliminare prodotta
dalla stazione appaltante con il foglio n. 2017-CL2-052-1R3U del 25/05/2017, che seppur non allegata
al presente atto ne costituisce parte integrante, concernente la fornitura, tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016), di parti di ricambio del
turbogetto Viper MK632-43 in dotazione all’Aeronautica Militare, con la Ditta PIAGGIO AERO
INDUSTRIES S.p.A. – E.F. 2017;
DELIBERA

di contrarre secondo i criteri e le modalità indicati nella predetta Relazione Preliminare e ai sensi del DPR n. 49/2013, art. 2,
comma 1, lett. b)
NOMINA
come Responsabile Unico del Procedimento il Capo pro tempore del 3° del Ufficio – 1° Reparto – 2ª Divisione del Comando
Logistico Col. G.A.r.n. Mauro PELOSI (mauro.pelosi@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di verificare la
corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti durante l’intero procedimento di acquisizione.
Roma, ________________
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