
 

  
 

Aeronautica 
Militare 
Ufficio Generale 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
_________ 

 

A T T O   D I   A F F I D A M E N T O 
 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
VISTI:  i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e 23 maggio 1924, n. 827 

(R.C.G.S.) e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.) e ss.mm.ii. e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
90 (T.U.O.M.) e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

VISTO:  il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49; 

VISTO:  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO:  che, con la Relazione Preliminare n. 2022-CL2-031-1R3U del 01.06.2022, la 2ª 
Divisione del Comando Logistico AM ha rappresentato la necessità di acquisire il 
Servizio di Supporto Logistico Industriale (servizio di manutenzione) per i 
turbomotori Rolls-Royce Allison RR250-C20B che equipaggiano la linea elicotteri 
TH/OH 500, con la AEROMARITIME MEDITERRANEAN LTD mediante 
esercizio della facoltà di ripetizione del medesimo servizio; 

CONSIDERATO: che la facoltà cui si è fatta menzione è stata espressamente prevista nel bando 
pubblicato per la procedura ristretta finalizzata al primo affidamento e 
successivamente richiamata all’art. 4 del discendete contratto principale n. 529/CL2 
di Rep. del 19.12.2017; 

VISTA: la lettera del 17.05.2022 con la quale l’AEROMARITIME MEDITERRANEAN 
LTD ha manifestato la propria disponibilità a garantire il servizio cui si è fatta 
menzione alle medesime condizioni definite nell’ambito dell’atto negoziale principale; 

VISTA: la Determina a Contrarre prot. n. M_D ARM086 0027172 del 16.06.2022 e 
ss.mm.ii., con la quale l’UCRA - AM ha autorizzato a contrarre nel senso anzidetto 
con la menzionata Società affidataria, previo avvio di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 5, let. b, del D. 
Lgs. n. 208/2011; 

VISTA: la nota esplicativa accompagnatoria predisposta dal Responsabile della Fase di 
affidamento della presente procedura; 

VERIFICATA:  l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
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DISPONE 

l’affidamento della procedura concernente l’acquisizione del Servizio di Supporto Logistico 
Industriale per i turbomotori Rolls-Royce Allison RR250-C20B che equipaggiano gli elicotteri 
TH/OH 500 (SMARTCIG: Z3237CAC77) – alla AEROMARITIME MEDITERRANEAN LTD, 
con la quale sarà stipulato apposito atto negoziale per un valore complessivo di                       € 
1.600.000,00 (Euro unmilioneseicentomila/00), IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8bis del D.P.R. n. 
633/72 e ss.mm.ii. 

 

Il presente Atto sarà inviato, unitamente alla documentazione tecnica ed amministrativa al discendente 
contratto ed al relativo Decreto di approvazione, agli Organi di controllo competenti ai fini della 
registrazione e del conseguente impegno della spesa. 
La Stazione appaltante provvederà all’assolvimento degli obblighi di pubblicità. 

 

Roma, ____________ 
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

(Gen. Isp. C.C.r.n. Sergio W. M. LI GRECI) 
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