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AERONAUTICA MILITARE 
Ufficio Generale - Centro Responsabilità Amministrativa 

 
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE E DEL RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE 
(ai sensi degli articoli 101 e 159 del D.Lgs. 50/2016) 

_____________________ 

 
OGGETTO:  Atto di nomina del Col. G.A.r.n. Riccardo SALIS quale Responsabile della fase di 

Progettazione e Responsabile della fase di Esecuzione in sostituzione del Col. 
G.A.r.n. Giuseppe GALLARATO. 

 
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

VISTO: il foglio prot. n. M_DARM003 REG2022 0146579 del 16.12.2022 ed relativo 
allegato, con il quale il Comando Logistico 2ª Divisione ha comunicato 
l’esigenza di sostituire, quale Responsabile della fase di Progettazione e 
Responsabile della fase di Esecuzione per i procedimenti ivi indicati, il Col. 
G.A.r.n. Giuseppe GALLARATO, assegnato ad altro incarico. 

VISTO: 

- 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 
ss.mm.ii; 

- la L. 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 dettato normativo della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e ss.mm.ii; 

- 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 
ss.mm.ii; 

- il Decreto Dirigenziale n. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare e registrato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – UCB 
presso il Ministero Difesa in data 02.02.2022 con il numero 958, con il quale 
sono state delegate le attività e le funzioni di competenza dell’UCRA - AM in 
esso indicate; 
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VISTE: le Determine a contrarre e nomina dei Responsabile del procedimento (D.A.C.) 
afferenti a ciascuna procedura cui ha fatto menzione il Comando Logistico e con 
le quali lo Scrivente, oltre ad aver dato avvio a ciascuna procedura di 
affidamento, ha provveduto altresì a nominare i Responsabili di ciascuna fase 
della relativa procedura; 

RITENUTO: di dover procedere ad una modifica dei citati atti di nomina; 

NOMINA 

a modifica degli atti di nomina di cui alle Determine a contrarre innanzi elencate, il Col. G.A.r.n. Riccardo 
SALIS quale Responsabile della fase di Progettazione e Responsabile della fase di Esecuzione nell’ambito 
delle procedure/contratti a margine di ciascuna D.A.C. indicata: 

D.A.C. prot. n. Procedura per: Ditta 

M_D ARM086/0014625 del 02/03/2021 
MANUTENZIONE BRD/LANCIATORI E 
CH*CL DERU 

AEREA 

M_D ARM086/0024362 del 14/07/2020 ILS Simulatore di volo TH 500 Leonardo - Electronics Division 

M_D ARM086/0020100 del 08/06/2020 ILS simulatore APR (Battle Lab) Leonardo - Electronics Division 
M_D ARM086/0013241 del 12/02/2021 e 
relativa D.A.C. integrativa M_D ARM086/ 
0027009 del 27/07/2021 

ILS simulatore di volo MB339 (PoP 12 
mesi) 

Leonardo - Divisione Velivoli 

M_D ARM086/0027177 del 16/06/2022 
ILS simulatore di volo MB339 (PoP 24 
mesi) 

Leonardo - Divisione Velivoli 

M_D ARM086/0042019 del 17/12/2021 Annuale AWTI Decimomannu DIEHL 

M_D ARM086/0012286 del 28/01/2022 ILS Simulatore di volo ALSIM ALSIM 

M_D ARM086/0021091 del 22/04/2022 ILS Allenatore Strumentale AMX Compro Computer 

 
 

Roma, __________   
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

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