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Aeronautica Militare
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Centro di Responsabilità Amministrativa
Ufficio Generale

DETERMINA AUTORIZZATIVA
OGGETTO: spese per l’approvvigionamento di carbolubrificanti su aeroscali commerciali –
Operazioni Fuori dai Confini Nazionali (O.F.C.N.).
IL CAPO UFFICIO GENERALE
VISTI:
VISTA:
VISTO:
VISTO:
VISTO:

VISTO:

VISTO:
VISTO:

VISTA:

ATTESO CHE:

il R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L.C.G.S.), con particolare riferimento, tra l’altro,
all’art. 10 e il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S;
la L. 31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
il D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare);
il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare);
il D.Lgs. 15.11.2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva
2009/81/CE);
Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
il decreto n. 32/2020 del 5 giugno 2020 emesso dal Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare e registrato 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 giugno 2020 con il numero
5025 con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di competenza
dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato;
la Relazione Preliminare n. 2020-CLSS-006/1R3U del 04.11.2020 redatta dal
Servizio dei Supporti del Comando Logistico, inoltrata con foglio prot. n°
M_DARM003 REG 2020/0011761 del 05.11.2020, che, seppur non allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante, con la quale si chiede il ricorso
all’Agenzia NATO – NSPA per l’anno 2020 al fine di assicurare sugli aeroscali
commerciali l’approvvigionamento dei carbolubrificanti necessari per il
rifornimento dei velivoli dell’A.M. impegnati nelle missioni Inherent Resolve,
Resolute Support, Prima Parthica, Air Policing, KFOR, MISIN, MIBIL,
MIASIT,EUTM, MALI, EUTM RCA, BMIS, UNIFIL;
Nella sopra menzionata Relazione Preliminare viene esplicitato che:
− allo scopo di assicurare la piena efficienza degli aeromobili dell’A.M.
impiegati fuori dai confini nazionali o in missioni connesse a tali esigenze,
si rende essenziale l’approvvigionamento di carbolubrificanti su aeroscali
commerciali con continuità e tempestività;
− la Nato Support and Procurement Organitation (NSPO), organizzazione
sussidiaria alla NATO e creata dal NAC (Consiglio del Nord Atlantico) di
cui l’Italia è membro, ha dato mandato a NSPA di provvedere alle esigenze
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CONSIDERATO:

CONSIDERATO:

del supporto logistico operativo, associato alla preparazione e
partecipazione ad esercitazioni ed operazioni di tutti gli Stati Membri;
− la fattispecie si inquadra nell’ambito della previsione legislativa di cui
all’art. 544 del D.lgs. 66/2016 che prevede il ricorso alla menzionata
Agenzia NATO per “gli approvvigionamenti di beni e servizi comunque
connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze Armate impiegati
fuori dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri
organismi sovranazionali”;
che al fine di garantire la continuità dei servizi richiesti secondo gli standard
imposti dall’adesione alla NATO, nel quadro di quanto disposto dall’art. 544 del
D.lgs. n. 66 del 15 Marzo 2010, si ritiene quindi necessario autorizzare il ricorso
all’Agenzia NATO NSPA nei limiti dell’importo presunto di € 3.310.135,25 al
fine di garantire l’operatività e l’approntamento dei sistemi d’arma coinvolti in
operazioni OFCN;
che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo
presunto
è
stimato
in
€
3.310.135,25
(Euro
tremilionitrecentodiecimilacentotrentacinque/25) iva non imponibile ai sensi
dell’art. 72, D.P.R. 633/72, come meglio specificato nella predetta Relazione
Preliminare, è garantita con le risorse di bilancio disponibili sul capitolo di
bilancio 1191/08 del corrente Esercizio Finanziario presso il Ministero della
Difesa – Aeronautica Militare.
DETERMINA

− di autorizzare il ricorso all’Agenzia NATO NSPA nei limiti della somma presunta di Euro
3.310.135,25 (Euro tremilionitrecentodiecimilacentotrentacinque/25) iva non imponibile ai sensi
dell'Art. 72 del DPR 633/72;
− di stabilire l’obbligo, a cura dei tenutari dei customer accounts, di monitorare costantemente il
fabbisogno finanziario relativo alla commessa in titolo;
DISPONE
che, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 di cui in premessa, il presente atto venga pubblicato sul sito
istituzionale dell’Aeronautica Militare nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. S.A. Roberto COMELLI)
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