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

CONSIDERATO:  che, con la Relazione Preliminare n. 2022-CL2-013-1R3U del 12.04.2022 e 
successiva Relazione Preliminare Integrativa n. 2022-CL2-041-1R3U del 
19.10.2022, la 2ª Divisione del Comando Logistico AM ha rappresentato la 
necessità di acquisire di un servizio di supporto industriale agli impianti 
carburante del velivolo A-11 e T-339, da prestarsi presso le officine dell’A.M. 
(1° R.M.V.), con la SECONDO MONA S.p.A.; 

VISTA:  la Determina a Contrarre prot. n. M_D ARM086 0025813 datata 06.06.2022 
2022 e la Determina a Contrarre Integrativa prot. n. M_D.ARM086 0042866 
datata 16.11.2022 con la quale l’UCRA - AM ha autorizzato l’espletamento di 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 18, comma 2, let. d, del D. Lgs. n. 208/2011; 

VISTA:  l’offerta della SECONDO MONA S.p.A. rif. Prot. n. 2207/LM/cm del 
29.09.2022 pervenuta giusta richiesta inviata dall’UCRA AM con fg. prot. n. 
M_D ARM086 REG 2022 0007639 del 09.06.2022;  

TENUTO CONTO:  della Relazione tecnico-economica del 01.12.2022 redatta dal Responsabile per 
la fase della Progettazione e dell’allegato Verbale di Congruità e annessa Nota 
esplicativa del 01.12.2022 predisposti dalla Commissione all’uopo nominata 
dal Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico AM; 

VISTO:  il Verbale datato 07.12.2022 con il quale il predetto Operatore economico ha 
concordato con il contenuto dei termini negoziali della commessa; 

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

TENUTO CONTO: che dagli esiti della verifica in ordine all’assenza dei motivi di esclusione 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo accertamento 
presso la competente Agenzia delle Entrate, è emersa la seguente violazione 
non definitivamente accertata di natura tributaria a carico della SECONDO 
MONA S.p.A.: 

• “cartella di pagamento n.11720210008712944, anno di imposta 2011, 
notificata il 13/10/2022 al contribuente in oggetto , derivante da spese di 
giudizio, per un debito residuo di Euro 3.355,18 (di cui l'Imposta è pari a 
Euro 3.350,00)”; 
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VISTO: l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale, in tema di irregolarità 
fiscale quale causa di esclusione dalle procedure di gara, prescrive che 
“costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale 
quelle stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze […] e che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto 
e comunque di importo non inferiore a € 35.000,00”; 

RITENUTO: dunque, di poter procedere; 

DISPONE 

l’affidamento della procedura concernente l’acquisizione di un servizio di supporto industriale 
agli impianti carburante del velivolo A-11 e T-339, da prestarsi presso le officine dell’A.M. (1° 
R.M.V.) - SMARTCIG: Z6736B5D4E –  alla SECONDO MONA S.p.A., con la quale sarà 
stipulato apposito atto negoziale per un valore complessivo di € 1.192.500,00 (Euro 
unmilionecentonovantaduemilacinquecento/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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