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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 n. 930 del 18/06/2020 di Armaereo per l’Approvvigionamento 

di combustibile avio tipo Jet A-1 (Simbolo Nato F-35) per i Terminali Marini di 
Trapani (TP) e La Spezia (SP) contratto adesione per l’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.); 

 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.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 relativo D.P.R. n. 49/2013 (Regolamento per la disciplina delle 
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari): 

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; 
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 l’Accordo Quadro n. 930 del 18/06/2020 stipulato dalla Direzione Armamenti 
Aeronautici e per l’Aeronavigabilità con la ditta MAXCOM Petroli S.p.A. per la 
fornitura di combustibile AVIO tipo Jet A-1; 

 la successiva cessione del ramo di azienda da parte della MAXCOM Petroli S.p.A., 
per riorganizzazione societaria, alla società JENERGY S.p.A., con atto n. 24299 di 
repertorio, raccolta 15149 del 30 dicembre 2020 a rogito Dott.ssa Francesca Giusto, 
Notaio in Roma; 

 l’Atto Aggiuntivo nr. 1014 del 02.08.2022,che incrementa il valore complessivo del 
citato Accordo Quadro; 

la richiesta di autorizzazione all’adesione all’Accordo Quadro di cui all’oggetto, 
avanzata dal Comando Logistico - Servizio dei Supporti alla DAAA con foglio prot. 
M_D ARM003 REG2022 0126795 del 03-11-2022; 

 l’atto prot. n. M_D A4B89B9 DAC2022 000193 del 14-11-2022 di ARMAEREO, 
con la quale si autorizza lo scrivente UG-CRA-A.M. ad aderire al sopra menzionato 
Accordo Quadro per un importo massimo pari ad € 19.000.000,00 (Euro 
diciannovemilioni/00). 

la Relazione preliminare trasmessa con foglio prot. M_D ARM003 REG2022 
0138768 del 29-11-2022 predisposta dal Comando Logistico – Servizio dei Supporti 
che, seppure non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante, con la quale 
si esplicita l’esigenza di provvedere all’adesione dell’Accordo Quadro stipulato da 
Armaereo per soddisfare le esigenze operative della Forza Armata; 

  

CONSIDERATA: la natura del servizio e la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui 
importo totale è pari ad € 19.000.000,00 (Euro diciannovemilioni/00) Iva non 
imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633/72 come integrato dall’art. 14 comma 
10 della L. n. 537/1993, che sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sul 
capitolo 1191/8 dell’E.F. 2023, attestate presso il Ministero della Difesa – 
Aeronautica Militare; 

DETERMINA 

di avviare ai sensi dell’art. 54 D.lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n. 208/2011 la procedura preordinata 
all’adesione all’Accordo Quadro nr.  930 del 18/06/2020 stipulato dalla Direzione Armamenti 
Aeronautici e per l’Aeronavigabilità con la ditta JENERGY S.p.A. per la fornitura di combustibile AVIO 
tipo Jet A-1 nei limiti di   € 19.000.000,00 (Euro diciannovemilioni/00), Iva non imponibile ai sensi 
dell’art. 8 bis del DPR 633/72 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 la fase della Progettazione, su proposta del Comando 

Logistico – Servizio dei Supporti come da Relazione Preliminare citata in premessa, il T.Col. 
A.A.r.a.s. Alberto LUPPI (mail: alberto.luppi@aeronautica.difesa.it), al quale è conferito il compito di 
verificare la corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti limitatamente alla fase menzionata; 

− come Responsabili del Procedimento per la fase di Esecuzione, su proposta del Comando Logistico 
– Servizio dei Supporti come da Relazione Preliminare citata in premessa, Comandante del Comando 
Rete P.O.L. – Parma – T.Col. Vito Casano (mail: vito.casano@aeronautica.difesa.it), come Direttore 
di Esecuzione per il Comando Rete POL: Il Capo del Servizio Rifornimenti del Comando Rete 
P.O.L. – Parma (Magg. Pierpaolo Bianco pierpaolo.bianco@am.difesa.it) come Direttore di 
Esecuzione per il 37° Stormo: il Capo Sezione Rifornimenti – 37° Stormo (T.Col. Giancarlo 
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MAUGERI mail: giancarlo.maugeri@aeronautica.difesa.it) , ai quali 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), alla 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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