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AERONAUTICA MILITARE 
UFFICIO GENERALE 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE e NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi degli artt. 32 e 159 del D.lgs. n. 50/2016)  

_____________________ 
 

 
OGGETTO:  Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di gestione dell’asilo nido aziendale ubicato nel sedime dell’Aeroporto  
militare 3° Stormo di Villafranca di Verona – Zona Residenziale– E.F. 2023/27.  

 
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.); 

 la L. 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26 e la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 
449 e 450 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato); 

la Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); 

 il D.lgs. 15 Marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); 

 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); 

il D.L. 06 luglio 2012, n. 95, art. 1, commi 1, 3 e 13, convertito con L. 7 agosto 2012, 
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini); 

 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); 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici); 

 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; 

 le disposizioni impartite dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione 
Nazionale degli Armamenti con la circolare prot. n.  M_D GSGDNA REG2021 
0002017 13-01-2021, avente ad oggetto “Attività negoziale decentrata del Ministero 
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della Difesa - Art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Procedure 
amministrative e di spesa – Indirizzi tecnico-amministrativi”; 

 la Relazione preliminare trasmessa con foglio prot. M_D AVR001 REG2022 
0028390 del 07.11.2022 predisposta dal 3° Stormo e successiva integrazione 
formalizzata con foglio prot. n. M_D AVR001 REG2022 0030809 datato 04.12.2022 
che, seppure non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante, con la quale 
si esplicita l’esigenza di provvedere all’affidamento del servizio di gestione dell’asilo 
nido ubicato presso il medesimo Aeroporto mediante la stipula di un accordo quadro, 
secondo le prescrizioni contenute nel relativo “Capitolato Tecnico” annesso alla 
suddetta Relazione preliminare; 

CONSIDERATA: la natura del servizio e l’assenza di convenzioni Consip attive in materia che impone 
di avviare l’iter per la stipula di un Accordo Quadro dal quale discenderanno appalti 
specifici annuali ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, mediante una procedura 
aperta ex  art. 60 D.lgs. n. 50/2016 sul portale “Acquisti in rete” del MEF, con 
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo totale è pari ad € 
1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00), equivalente a 4 annualità 
(scolastiche = 11 mesi) di € 264.000,00, più eventuale opzione di proroga ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 di € 144.000,00 (6 mesi) Iva esente ai 
sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 come integrato dall’art. 14 comma 10 della L. 
n. 537/1993 che sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sul capitolo 
1160/2 degli EE.FF. di riferimento, attestate presso il Ministero della Difesa – 
Aeronautica Militare 

 

DETERMINA 

di contrarre secondo i criteri e le modalità sopra indicati, e 

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 Progettazione, su proposta del Comando del 

3° Stormo come da Relazione Preliminare citata in premessa, il Capo Ufficio Comando del 3° Stormo 
T. Col. Armando SOLFRIZZO (mail: armando.solfrizzo@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 Esecuzione, su proposta del Comando del 3° 
Stormo come da Relazione Preliminare citata in premessa, il Capo Sezione P.Uma.S.S. del 3° Stormo 
Ten. Luca BARBATO (mail: luca.barbato@aeronautica.difesa.it)  al quale è conferito il compito di 
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alla fase menzionata; 

− 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 Codice dei Contratti pubblici.  

 
IL CAPO UFFICIO GENERALE 

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