
 
AERONAUTICA MILITARE 

UFFICIO GENERALE 
Centro di Responsabilità Amministrativa 

 
DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL “QUINTO D’OBBLIGO”  

 
OGGETTO: Incremento entro i limiti del “QUINTO D'OBBLIGO” dell’Obbligazione 

Commerciale n° 39/2019 per il servizio di manutenzione Hardware, Software ed 
Assistenza Tecnico-Sistemistica per il sistema di ricezione elaborazione e 
distribuzione dei dati da satelliti meteorologici ANDROMEDA del CNMCA (già 
COMET) di Pratica di Mare per un importo di € 85.234,00 – Cap. 4580/01 - E.F. 
2022-2023. 

 
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

VISTI: - 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.); 

- il D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto); 

- la L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

- la L. 24.12.1993, n. 537 (Interventi correttivi di Finanza pubblica); 
- il D.lgs. 15.03.2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare); 
- il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare); 
- il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); 

- il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

- il D.lgs. 18.04.2016,  n. 50 (Codice dei Contratti pubblici); 
- il D.L. 16.07.2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale), convertito con L. n. 120/2020; 
- le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
- il Decreto Dirigenziale n. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal Capo di Stato 

Maggiore dell’Aeronautica Militare, registrato presso il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio 
Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa 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; 

VISTI: - l’Obbligazione Commerciale n. 39/2019 stipulata con il R.T.I. VITROCISET 
S.p.A. – AKKA Italia S.R.L. per il servizio di supporto logistico al sistema 
ANDROMEDA ad integrazione delle capacità tecniche e gestionali assicurate 
dal COMET di durata triennale suddiviso in due lotti: servizio di manutenzione 
hardware e software (Lotto 1: CIG n° 7979640F3A) ed assistenza sistemistica 
“on-site” (Lotto 2: CIG n° 7979654AC9), per un importo complessivo di € 
511.407,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 633/1972 di cui  € 
268.974,00 per il Lotto 1  ed € 242.433,00 per il Lotto 2; 

- l’avvio di esecuzione del predetto contratto comunicato con foglio prot.n. M_D 
ARM003 REG2020 0000712 del 07-01-2020;  
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- il D.D. (Decreto Dirigenziale) n. 435 del 04.12.2019 di approvazione 
dell’Obbligazione commerciale 39/2019 registrato al Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il 
Ministero della Difesa in data 20.01.2022, al Numero 165; 

CONSIDERATO: - che con la Relazione Preliminare n° 2022-CL3-123/44 del 19.12.2022 trasmessa, 
con il foglio prot. M_DARM003 0148225 del 20.12.2022, dalla 3ª Divisione del 
Comando Logistico, che seppur non allegata al presente atto ne costituisce parte 
integrante, ha rappresentato la necessità di attivare, nell’ambito del sopra descritto 
contratto n. 39/2019, la clausola dell’aumento del quinto contrattuale per il 
servizio in argomento per un importo di € 85.234,00 I.V.A. non imponibile; ciò in 
considerazione della circostanza che le prestazioni dell’attuale contratto n. 
39/2019 avranno termine il 15.01.2023 e nelle more di finalizzazione del nuovo 
affidamento, al fine di assicurare senza soluzione di continuità il livello di 
efficienza ottimale del sistema in parola,  idoneo a soddisfare le esigenze del 
Servizio MET a favore dei Servizi per la Navigazione Aerea, sulle rotte nazionali 
ed internazionali, sia militari che civili – anche in aderenza agli obblighi stabiliti 
con la L. n. 265/1986 con l’Accordo Tecnico “Per lo scambio dei dati 
Meteorologia Aeronautica per la fornitura del servizio MET” tra l’Aeronautica 
Militare ed ENAV  S.p.A. in data 18.12.2022;  

PRESO ATTO:     che la VITROCISET S.p.A. si è fusa per incorporazione alla LEONARDO S.p.A. 
a far data dal 01/01/2022; 

 
DETERMINA 

 di avviare ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la procedura preordinata a 
disporre l’aumento del quinto contrattuale del contratto n. 39/2019 per l’importo di €. 85.234,00 
I.V.A. I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 633/1972, imputata sul Cap. di bilancio 
4580/01 E.F. 2022-2023, al fine di ottenere dalla citata RTI, la continuazione del servizio sotteso 
al predetto contratto agli stessi prezzi unitari e condizioni ivi descritte;  

 di sottoporre alla sottoscrizione della Società LEONARDO S.p.A. (in RTI con AKKA Italia 
S.R.L.), con sede legale in Piazza Monte Grappa, 4 - Roma, apposito Atto di Sottomissione ai 
sensi dell’ art.22 comma 4 D.M. 49/2018. 
 

NOMINA  

ai sensi dell’art. 159, comma 3, D.lgs. n 50/2016, per le singole fasi del procedimento, i seguenti 
Ufficiali: 
 come Responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, progettazione ed 

esecuzione, su proposta del Comando Logistico, come da Relazione Preliminare citata in premessa, il 
Capo f.f. del 2° Ufficio del 1° Reparto – 3ª Divisione del Comando Logistico, T. Col A.A.r.a.n. 
Francesco DELL’AQUILA (francesco.dellaquila@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il 
compito di verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alle fasi 
menzionate; 

 come Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento il Capo pro tempore del 3° Ufficio 
dell’U.G. – C.R.A. “Contratti beni e servizi EAD- TLC/DA/AV Sanità e Supporti” T. Col. C.C.r.n. 
Sabrina RISPOLI (sabrina.rispoli@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di verificare la 
corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alla fase menzionata. 

 

La presente determina verrà pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n.° 50/2016. 

 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE  
                                                                          (Gen. Isp. C.C.r.n. Sergio W.M. LI GRECI) 

Data: 20/12/2022 UO: Ufficio Gen. Centro Resp. Amministrativa AM (UGCRA)
ID: M_D ARM086 0047634 - 2022


		2022-12-21T15:09:53+0100
	Firma Elettronica Documento (Utente: sergiowalter.ligreci)




