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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

AERONAUTICA MILITARE  

Ufficio Generale - Centro di Responsabilità Amministrativa 

VERBALE DI MODIFICA 

al Contratto n. 94/CRA del 04.08.2022 

L’anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di dicembre, si 

provvede alla redazione del presente Verbale 

tra 

l’Amministrazione Difesa (AD), Aeronautica Militare – Ufficio 

Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA -

AM), Viale dell’Università n. 4, 00185 Roma, C.F. n. 

97981460583, rappresentata dal Col. C.C.r.n. Carlo 

CARLUCCIO, nato a Roma il 23.05.1962, domiciliato per la 

carica in Roma, nella sua qualità di Capo del 2° Ufficio 

“Contratti, beni e servizi, efficienza linea e armamento” 

e 

la LEONARDO S.p.a. quale mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese tra la Società Leonardo S.p.a. e la 

Società Mecaer Aviation Group S.p.a. (MAG S.p.a.), con sede 

legale in Borgomanero (NO), Via per Arona n. 46, in qualità di 

mandante, costituito a mezzo rogito del Dott. Ignazio LEOTTA 

notaio in Varese, n. 28968 di Rep. del 21.06.2002, e prorogato 

da ultimo per  ulteriori  cinque anni con atto del 19.12.2017, n. 

8872 di Rep., Rac. n. 4104, autenticato dalla Dott.ssa Sandra de 
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FRANCHIS, notaio in Roma, rappresentata dall’Ing. Pierpaolo 

PIZZOLLA, nato a Bernalda (MT) il 10.06.1968, nella sua 

qualità di Procuratore speciale con potere di impegnare 

legalmente la Società (come da Procura n. 488 di Rep. Raccolta 

n. 407, conferita in data 13.09.2021 dal Dott. Gian Piero Cutillo 

nella sua qualità di procuratore della Società ed autenticata dal 

Dott. Andrea GIANNINI notaio in Varese) (UCRA-AM e 

Società definite le “Parti” ove richiamate congiuntamente). 

Premesso: 

- che con la stipula del contratto n. 94/CRA di Rep. del 

04.08.2022 le parti hanno convenuto e regolato l’acquisizione 

da parte dell’AD delle prestazioni di Supporto Integrato 

Tecnico-Logistico relativo alla riparazione e revisione di parti, 

complessivi, equipaggiamenti e fornitura di parti di ricambio 

di elicotteri TH-500B e OH-500B dell’AM,  per un importo 

massimo complessivo di € 4.649.574,13 (quattromilionisei-

centoquarantanovemilacinquecentosettantaquattro/13) I.V.A. 

non imponibile ai sensi dell’art. 8bis del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 e ss.mm.ii. 

Visto e considerato: 

 il foglio prot. n. M_D ARM003 REG2022 0139170 del 

30.11.2022, con il quale il Capo del 1° Ufficio – 1° Reparto 

del Comando Logistico AM – 2ª Divisione, ha evidenziato 

che, nel corso dell’esecuzione contrattuale a seguito di 

accurata revisione dei contenuti del contratto, sono emerse le 
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necessità di correggere alcuni errori di battitura/trascrizione 

valori e di meglio chiarire e specificare le attività relative alla 

voce “Revisione Generale del Turbomotore 250-C20B”; 

 che l’Art. 16 del Contratto riconosce espressamente alle Parti 

la facoltà di apportare modifiche, aggiornamenti e varianti al 

medesimo atto negoziale; 

 che quanto forma oggetto del presente Verbale di modifica, 

non comporta variazioni all’oggetto al contratto medesimo, al 

prezzo delle singole prestazioni o all’importo contrattuale 

complessivo, ai termini contrattuali di presentazione a verifica 

di conformità o di consegna, secondo quanto previsto dall’art. 

101 comma 3 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

– che le modifiche in argomento non pregiudicano l’esecutività 

del Contratto né comportano variazioni sostanziali alla 

medesima, giusta previsione di cui all’art. 106, comma 4, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

– che, con riferimento al presente Verbale di modifica, non 

sussistono riserve ed opposizioni da parte del R.T.I. nel suo 

complesso né da alcuna delle singole Società che lo 

compongono. 

Per tutto quanto sopra esposto 

le Parti convengono di modificare il Contratto n. 94/CRA di 

Rep. del 04.08.2022 come di seguito specificato/indicato: 

PER GLI ERRORI DI TRASCRIZIONE 

a) all’Allegato C - CONDIZIONI ECONOMICHE l’importo 
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totale dell’ID 1 (Attività di ispezione 300 FH / elicottero a 

q.tà determinata per la linea OH/TH500) di Euro 

1.546.954,00 deve intendersi al valore corretto di Euro 

1.546.945,00; 

b) all’ALLEGATO C - ANNESSO 1 - “ATTIVITA’ DI 

ISPEZIONE ELICOTTERO A QUANTITA’ 

DETERMINATA” l’importo totale dell’ID 1 (Attività di 

ispezione 300 FH su elicotteri della linea OH/TH500B a q.tà 

determinata) di Euro 1.546.954,00 deve intendersi al valore 

corretto di Euro 1.546.945,00; 

PER MEGLIO SPECIFICARE LE ATTIVITÀ RELATIVE 

ALLA VOCE “REVISIONE GENERALE DEL 

TURBOMOTORE 250-C20B” 

a) il punto 1.5 alla pagina 6 del Contratto, dove è riportata la 

dicitura “n. 4 Revisioni Generali e rimessa in efficienza 

Turbomotore 250-C20B;” deve intendersi modificata in 

“rimessa in efficienza, mediante riparazione dei componenti 

ed accessori, di n° 4 Turbomotori 250-C20B;”; 

b) la pagina 5 dell’allegato A delle Condizioni Tecniche 

Amministrative, “Opzione 3”, dove è riportata la dicitura 

“Nr.1 Revisione Generale di TurboMotore 250-C20B, sino 

al raggiungimento dell’importo massimo di € 352.568,00;”  

deve intendersi modificata in “Rimessa in efficienza, 

mediante riparazione dei componenti ed accessori, di nr. 1 

TurboMotore 250-C20B, sino al raggiungimento 



 

 5 

Company General Use 

dell’importo massimo di € 352.568,00”; 

c) l’ID 6 di cui a pagina 1 dell’allegato C delle Condizioni 

Economiche, dove è riportata la dicitura “Revisione 

Generale e rimessa in efficienza Turbomotore 250-C20B” 

deve intendersi modificata in “Rimessa in efficienza, 

mediante riparazione dei componenti ed accessori, del 

Turbomotore 250-C20B”; 

d) il titolo della pagina 12 dell’allegato C, annesso 4 delle 

Condizioni Economiche, dove è riportata la dicitura 

“REVISIONE GENERALE TURBOMOTORI” deve 

intendersi modificata in “RIMESSA IN EFFICIENZA, 

MEDIANTE RIPARAZIONE DEI COMPONENTI ED 

ACCESSORI, DEI TURBOMOTORI”; 

e) l’ID 6 della pagina 12 dell’allegato C - annesso 4 delle 

Condizioni Economiche, dove è riportata la dicitura 

“Revisione Generale e rimessa in efficienza Turbomotore 

250-C20B” deve intendersi modificata in “Rimessa in 

efficienza, mediante riparazione dei componenti ed 

accessori, del Turbomotore 250-C20B”; 

f) alla pagina 12 dell’allegato C annesso 4 delle Condizioni 

Economiche - “nota 1”, dove è riportata la dicitura “Le 

attività di Revisione Generale e rimessa in efficienza dei 

turbomotori saranno eseguite in accordo alle modalità di 

cui all’Allegato B “Disciplinare Tecnico.” deve intendersi 

modificata in “Le attività di Rimessa in efficienza, mediante 
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riparazione dei componenti ed accessori, dei Turbomotori 

saranno eseguite in accordo alle modalità di cui all’Allegato 

B “Disciplinare Tecnico.”; 

g) l’ID 3 alla pagina 13 dell’allegato C annesso 5 delle 

Condizioni Economiche, dove è riportata la dicitura 

“Revisione Generale e rimessa in efficienza Turbomotore 

250-C20B” deve intendersi modificata in “Rimessa in 

efficienza, mediante riparazione dei componenti ed 

accessori, del Turbomotore 250-C20B”. 

Il presente Verbale di modifica, redatto ai sensi dell’art. 106 del 

D. Lgs. n. 50/2016, sarà oggetto di pubblicazione sul profilo web 

del Committente (sito istituzionale A.M.) e sul sito Servizio 

Contratti Pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT). 

Tutti gli altri contenuti del contratto restano fermi ed invariati e, 

dunque, pienamente in vigore; 

Il presente Verbale, composto da n. 6 (sei) facciate 

completamente scritte, è stato fatto, letto e sottoscritto 

digitalmente dalle Parti nella medesima data. 

 

Il Capo del 2° Ufficio 

(Col. C.C.r.n. Carlo CARLUCCIO) 
___________________________ 

Il Rappresentante della Società 

(Ing. Pierpaolo PIZZOLLA) 
__________________________ 

 
VISTO SI APPROVA: 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 

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

________________________________________ 
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