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Aeronautica Militare
Ufficio Generale
Centro di Responsabilità Amministrativa

DETERMINA AUTORIZZATIVA
OGGETTO:

Supporto tecnico-logistico per i sistemi Radar primari e secondari, di integrazione
e presentazione dati per la Difesa Aerea (DA), il Traffico Aereo (TA) e la
Meteorologia (MET), di produzione della Soc. LEONARDO SpA – E.F.2020.

IL CAPO UFFICIO GENERALE
VISTO:
VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:
VISTO:

RITENENDO:

- 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.) e
successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche ed integrazioni;
- il dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 15 Marzo 2010, n.66 (Codice dell’ordinamento militare) e ss.mm.ii.;
- 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) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 15 novembre 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) e ss.mm.ii.;
- 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) e ss.mm.ii.;
- 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)
e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e
successive modifiche ed integrazioni;
- 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 al supporto
tecnico-logistico per i sistemi Radar primari e secondari, di integrazione e
presentazione dati per la Difesa Aerea (DA), il Traffico Aereo (TA) e la
Meteorologia (MET), di produzione della Società LEONARDO SpA, di cui alla
Relazione Preliminare nr. 2020-CL3-12/1R1U del 06.04.2020, che seppur non
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allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
CONSIDERATO:

CONSIDERATO:

che, nell’ambito del supporto logistico fornito da NSPA, lo strumento delle
Support Partnership assicura una efficace ed efficiente manutenzione e gestione
dei sistemi della Difesa aerea nazionale e NATO; che, in particolare, le S.P.
offrono un ampio spettro di servizi, quali attività di manutenzione
(programmata e correttiva), acquisizione e riparazione (mediante le cosiddette
Requisition), anche con procedure di emergenza (Mutual Emergency Support
tra nazioni), studi ingegneristici, programmi di aggiornamento software,
introduzione di modifiche tecniche e valutazione delle prestazioni dei sistemi
radar;
che nell’ordinamento NATO lo strumento delle Support Partnership è previsto
nello statuto (Charter) dell’Organizzazione NATO per il Supporto e
l’Approvvigionamento (NATO Support and Procurement Organisation –
NSPO), approvato dal massimo organo politico dell’Alleanza (Consiglio
Atlantico - NAC) su proposta dell’organismo di vertice della NSPO - NSPO
Agency Supervisory Noard – NSPO ASB - , organo della “governance” NATO
(“Senior Policy Committee”), in cui l’Italia è rappresentata attraverso lo Stato
maggiore difesa;

CONSIDERATO:

che l’Italia è tra le nazioni NATO dotate di radar di tipo RAT-31 di prod. Soc.
Leonardo S.P.A. sul quale è attivo un programma di cooperazione
internazionale denominato “RAT-31 Support Partnership” regolamentato
dall’agreement nr. 1803 del 01.01.2013.

CONSIDERATO:

che il supporto tecnico logistico dei radar di produzione Leonardo è
attualmente assicurato mediante il contratto LD-ER7/4600002871, stipulato e
gestito da NSPA con la società Leonardo e sottoscritto nell’ambito del Sales
Agreement ITA-78 del 15 gennaio 2013 scadrà il 1 ottobre 2020 e, che l’A.M.
intende chiudere il sopracitato accordo ed attivare un nuovo contratto annuale
di supporto tecnico logistico dei radar della DA/TA/MET di produzione
Leonardo SpA, attraverso l’Agenzia NSPA, nell’ambito della RAT-31 Support
Partnership

CONSIDERATO:

che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo
presunto è stimato in € 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00)
iva non imponibile ai sensi dell’art. 72, D.P.R. 633/72 e s.m.i., come meglio
specificato nella predetta Relazione Preliminare, sarà garantita con le risorse di
bilancio disponibili sui capitoli di bilancio 1191/07, 4539/01 e 4580/01 presso
il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare per € 1.000.000,00
nell’E.F.2020 per la stipula del nuovo contratto 2020/2021 e per €
3.500.000,00 programmati nell’E.F.2021 per il mantenimento del contratto
nell’anno 2021.

DETERMINA
-

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di disporre il pagamento della somma presunta di Euro 4.500.000,00
quattromilionicinquecentomila/00) a favore dell’Agenzia NSPA, e

(Euro
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DISPONE
che, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. “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 presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Aeronautica Militare nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

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