
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

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:          Celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Procedura di gara 

ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un operatore 
economico al quale affidare la realizzazione (ideazione e conduzione) di un 
“Simposio Tecnico” presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) nelle 
giornate del 9 e 10 novembre 2023 che avrà per oggetto “Call for challenge: 
developing the hypersonic capability”. Importo massimo presunto € 
442.622,95 oltre IVA al 22% - Cap. 4481/04 EE.FF. 2023-2024 – (ID Prat. 
15/22) 

 
 

    IL CAPO UFFICIO GENERALE 
 
VISTI: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23 maggio1924, n. 827 

(R.C.G.S.) e ss.mm.ii.;  
VISTO: il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto) e ss.mm.ii.; 
VISTA: 
 
VISTO: 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle “Disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO: il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO: il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della 
L. 28 novembre 2005, n. 246” e ss.mm.ii.;  

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività 
del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO: il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;  
VISTE: le Linee Guida emanate dall’ANAC applicabili alla procedura in parola; 
VISTA: la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO: il Decreto Dirigenziale n. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare, registrato dal Dipartimento della Ragioneria 
dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa ai sensi 
del D. Lgs n. 123 del 30/06/2011 visto Ex Art. 5 Comma 2, al n. 958 in data 
02/02/2022, con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di 
competenza dell’UG – CRA “AM” indicate nel relativo allegato; 

VISTO: il messaggio datato 1° dicembre 2021 (prot. ricezione M_D.ARM001/0263820 
datato 13 dicembre 2021) con il quale il Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica ha comunicato la concessione – da parte del Sig. Presidente 
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della Repubblica – dell’Alto Patrocinio alle celebrazioni per il Centenario della 
fondazione dell’Aeronautica Militare; 

CONSIDERATO: che l’esigenza rappresentata è inserita nel PIFAAM 2023 – 2024 ed identificata 
con i nn. 3007000-00 e 3007000-01 con codice CUI n. 
S80234710582202210381; 

VISTA: la Relazione Preliminare inviata dall’Ufficio di Programma “Comitato 
Centenario Aeronautica Militare” con prot. M_D ARM086 REG2022 0011854 
del 09.09.2022, che seppur non allegata al presente atto ne costituisce parte 
integrante, è stata rappresentata la necessità di assicurare il servizio di cui in 
oggetto; 

ATTESO CHE: l’importo massimo di spesa presunto per l’esecuzione del servizio è stato stimato 
in € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00) IVA al 22% inclusa e che 
non risultano attivate Convenzioni CONSIP atte ad assicurare l’esigenza 
prospettata; 

RITENENDO: che si possa avviare una procedura aperta oltre soglia comunitaria, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 236/2012 e ss.mm.ii., 
attraverso l’ausilio del sistema Application Service Provider (ASP) disponibile 
sulla piattaforma Acquistinretepa.it, finalizzata alla stipula di un contratto di 
appalto di servizi con un Operatore Economico specializzato del settore, secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

ATTESO CHE: che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata (importo massimo presunto 
di € 540.000,00 IVA inclusa) sarà garantita con le risorse in bilancio, che saranno 
rese disponibili sul cap. 4481/04 – (quota 2023: € 347.000,00 e quota 2024: € 
193.000,00), attestate al Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – C.R.A. 
6; 
 

DETERMINA 
 

di contrarre secondo i criteri e le modalità sopra indicate, autorizzando quindi il Capo del 7° Ufficio 
ad adottare le procedure di competenza per l’affidamento della commessa in parola, entro il limite 
massimo di spesa di € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00) IVA inclusa, Cap. 4481/04, 
E.F. 2023-2024. 

NOMINA 
 

ai sensi dell’art. 159, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto indicato 
dall’EdO richiedente nella citata Relazione Preliminare, per le singole fasi del procedimento, i 
seguenti Responsabili: 
− Col. AArnn Giuseppe URBANO, incarico ricoperto pro-tempore Direttore del Centro di 

Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto (CDE APR), Responsabile della fase della 
Progettazione; 

− Col. C.C.r.n. Francesco MEROLA, Capo del 7° Ufficio dell’UG-CRA AM, Responsabile della 
fase dell’Affidamento; 

− Gen. B.A. AArnn Luigi CASALI, incarico ricoperto pro-tempore Comandante dell’Accademia 
Aeronautica, Responsabile della fase dell’Esecuzione. 
 

DISPONE 

che, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., la presente Determina a contrarre sia 
pubblicata sul profilo del committente (sito istituzionale dell’Aeronautica Militare) nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e sul sito SCP – Servizio Contratti Pubblici del MIT – Ministero 
Infrastrutture e Trasporti per conto dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).  

 
               IL CAPO UFFICIO GENERALE 

(Gen. Isp. CCrn Sergio Walter Maria LI GRECI) 
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