
 

  
 

Aeronautica 
Militare 
Ufficio Generale 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
__________ 

 

A T T O   D I   A F F I D A M E N T O 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
VISTI:  i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e 23 maggio 1924, n. 827 

(R.C.G.S.) e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.) e ss.mm.ii. e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
90 (T.U.O.M.) e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 208; 

VISTO: D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

VISTO:  il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49; 

VISTO:  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO:  che, con la Relazione Preliminare n. 2022-CL2-024-1R1U del 18.05.2022, la 2ª 
Divisione del Comando Logistico AM ha rappresentato la necessità di acquisire il 
servizio di Supporto Logistico Integrato alla linea T-339 dell’A.M., con la 
LEONARDO S.p.A.; 

VISTA:  la Determina a Contrarre prot. n. M_D ARM086 0025498 del 31.05.2022, con la 
quale l’UCRA - AM ha autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18, comma 2, let. d), del 
D. Lgs. n. 208/2011; 

VISTA:  l’offerta della LEONARDO S.p.A. rif. n. OF/339/2022/CSS&T/MRC/664 del 
01.07.2022, pervenuta giusta richiesta inviata dall’UCRA - AM con foglio prot. n. 
M_D ARM086 REG 2022 0007640 del 09.06.2022; 

TENUTO CONTO:  della Relazione tecnico-economica del 26.07.2022 redatta dal Responsabile per la 
fase della Progettazione e dell’annesso Verbale di Congruità del 22.07.2022 e 
relativa Nota esplicativa predisposti dalla Commissione all’uopo nominata dal 
Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico AM; 

VISTO:  il Verbale datato 26.07.2022 con il quale il predetto Operatore economico ha 
concordato con il contenuto dei termini negoziali della commessa; 

VISTA: la nota esplicativa accompagnatoria predisposta dal Responsabile della Fase di 
affidamento della presente procedura; 

PROCEDUTO:  alla verifica in ordine all’assenza, in capo alla LEONARDO S.p.A., dei motivi di 
esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito della quale 
l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che “non risultano violazioni gravi 
definitivamente accertate” e che, al contempo, “risultano le seguenti violazioni 
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non definitivamente accertate” di natura tributaria (a riguardo nota a mezzo p.e.c 
del 08.09.2022): 

• PVC n. 003043, redatto l’anno 2017, anno di imposta 2017, notificato il 
10.11.2017, contenente violazioni formali ai fini II.DD., non quantificabili; 

• Ricorso avverso l’Atto Unico n. TLA0E0200049-15 (2010) per l’anno di 
imposta 2010, stato contenzioso Cassazione pendente con importo contestato 
di Euro 137.500,00 (parzialmente riscosso per € 27.208,00); 

VISTO: l’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale, in tema di irregolarità 
fiscale quale causa di esclusione dalle procedure di gara, prescrive che “un operatore 
economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto se la 
stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha 
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali” e che “le violazioni devo 
essere, in ogni caso, correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non 
inferiore a € 35.000,00”, facendo salva l’ipotesi in cui l’Operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare, nel qual caso il citato 
comma non trova applicazione; 

RITENUTO: di non poter condurre alcuna valutazione in ordine alla violazione di cui al PVC n. 
003043, atteso che la stessa riguarda violazioni formali non quantificabili; 

PRESO ATTO: della documentazione integrativa prodotta dall’Operatore economico ed in 
particolare: 
• Copia della Sentenza di secondo grado n. 624/2021 del 19.07.2021 relativa al 

procedimento attualmente pendente presso la Corte di Cassazione (Atto Unico 
TLA0E0200049-15) con la quale la CTR della Liguria ha confermato la 
soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, senza disporre alcun obbligo in capo 
all’appellata Società; 

CONSIDERATO: che l’importo contestato con il suddetto Atto Unico TLA0E0200049-15, pari ad € 
137.500,00 (parzialmente riscosso per € 27.208,00), costituirebbe, ai sensi del 
citato comma 4, un importo esiguo se correlato al valore della commessa oggetto del 
presente atto; 

che l’eventuale mancata stipula del discendente contratto di appalto impedirebbe 
l’impiego in sicurezza di un adeguato numero di velivoli, compromettendo il livello di 
efficienza necessario a soddisfare le esigenze di F.A., ponendo a rischio di grave 
pregiudizio i compiti istituzionali nonché il primario interesse pubblico, 
costituzionalmente sancito, alla difesa ed alla salvaguarda della sicurezza non solo dei 
confini nazionali, ma anche degli spazi aerei euro-atlantici in un contesto geopolitico, 
come quello attuale, caratterizzato da profonda instabilità ed elevata conflittualità 
politica internazionale; 

RITENUTO: dunque, di poter procedere per i motivi di cui in atti; 

DISPONE 

l’affidamento della procedura concernente l’acquisizione del servizio di Supporto Logistico Integrato 
alla linea T-339 dell’A.M. (SMARTCIG: Z3536A1323) – alla LEONARDO S.p.A., con la quale 
sarà stipulato apposito atto negoziale per un valore complessivo di € 24.599.999,83 (Euro 
ventiquattromilionicinquecentonovantanovemilanovecentonovantanove/83) IVA non imponibile ai sensi 
dell’art. 8bis del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii. 

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