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AERONAUTICA MILITARE
UFFICIO GENERALE
Centro di Responsabilità Amministrativa
DETERMINA A CONTRARRE e NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi degli artt. 32 e 159 del D.Lgs. 50/2016)
_____________________

OGGETTO:

Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 sulla Piattaforma ASP del portale “Acquisti in rete” del MEF
per l’approvvigionamento parti di ricambio per sensori meteo aeroportuali E.F. 2020
IL CAPO UFFICIO GENERALE

VISTO:

RITENENDO:

ATTESO CHE:

- il R.D. 18.11.1923 n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23.05.1924 n. 827 (R.C.G.S.);
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica);
- il D.lgs. 15 Marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare);
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della Legge 28
novembre 2005, n. 246);
- il D.P.R. 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici);
- l’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 1 commi 449 e 450 della L.
27 dicembre 2006 n. 296, l’art. 1 comma 7 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95,
convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135.
- il decreto n. 16/2020 del 11 marzo 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 25 marzo 2020 con
il numero 2799 con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di
competenza dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato;
di
dover
procedere
al
soddisfacimento
dell’esigenza
relativa
all’approvvigionamento parti di ricambio per sensori meteo aeroportuali, di cui
alla Relazione Preliminare 2020-CL3123 18 del 19.05.2020 (che, seppur non
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante);
in considerazione della natura e della peculiarità della commessa, per cui essa
non è suscettibile di essere soddisfatta mediante convenzioni quadro di cui all’art.
1 comma 449 L. n. 296/2006 ovvero tramite il ricorso al mercato elettronico di
cui all’art. 1 co. 450 L. n. 296/2006, si intende avviare sulla Piattaforma ASP del
portale “Acquisti in rete” del MEF una Procedura negoziata previa consultazione
ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione sulla
base del criterio del minor prezzo, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 95
comma 4 lett. b) D.lgs. 50/2016);
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CONSIDERATO:

che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo
presunto è stimato in € 141.000,00 (Euro centoquarantunomila/00) Iva non
imponibile ai sensi Artt. 9-72 del D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., sarà
garantita con le risorse di bilancio disponibili sul Capitolo 4580/1 del corrente
Esercizio Finanziario presso il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare;
DETERMINA

di contrarre secondo i criteri e le modalità sopra indicati, e
NOMINA
ai sensi dell’art. 159, comma 3, D.lgs. 50/2016, per le singole fasi del procedimento, i seguenti Ufficiali:
- come Responsabile del Procedimento per le fasi della Programmazione, Progettazione ed
Esecuzione, su proposta del Comando Logistico come da Relazione Preliminare citata in premessa, il
Capo del 2° Ufficio del 1° Reparto – 3ª Divisione del Comando Logistico Col. A.A.r.a.n. Massimiliano
ANDREOLA (mail: massimiliano.andreola@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alle fasi menzionate;
- come Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento il Capo pro tempore del 3° Ufficio
dell’U.G. – C.R.A. “Contratti beni e servizi EAD- TLC/DA/AV Sanità e Supporti” Col. C.C.r.n.
Maurizio MACARI (maurizio.macari@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alla fase menzionata.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
(Gen. D.A. Silvano FRIGERIO)
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