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Aeronautica Militare 
Ufficio Generale 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
 

DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 159 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

_____________________ 
 

OGGETTO: Aumento entro i limiti del quinto del contratto 33/CRA di Rep. del 27.11.2019 e relativo 
Atto Aggiuntivo n. 65/CRA DEL 30.07.2021 concernente  l’acquisizione del Supporto 
Logistico Integrato Industriale per la linea di velivoli C-27J dell’AM, con la LEONARDO 
S.p.A. - EE.FF. 2021- 2022. 

 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
 
 

 
 
 
 
VISTO/VISTA: 

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (L.C.G.S.) e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
(R.C.G.S.) e ss.mm.ii.; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii; 

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e 
ss.mm.ii; 

- il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) e ss.mm.ii; 
- 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) e ss.mm.ii; 

- 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 ss.mm.ii; 

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività 
del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari) e ss.mm.ii; 

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 (Regolamento per la disciplina delle attività del 
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma 
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, recante 
attuazione della direttiva 2009/81/CE) e ss.mm.ii; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii; 
- il Decreto Dirigenziale n. 81/2021 del 23 novembre 2021 emesso dal Capo di Stato 

Maggiore dell’Aeronautica Militare e registrato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – UCB presso il 
Ministero Difesa in data 24.11.2021 con il numero 12717, con il quale sono state 
delegate le attività e le funzioni di competenza dell’UCRA - AM in esso indicate; 

- la Determina Id. n. M_D ARM086 0022588 del 11.06.2019, con la quale questo 
Ufficio Generale, ha determinato a contrarre e successivamente ha stipulato con la 
LEONARDO S.p.A. il contratto n. 33/CRA di Rep. del 27.11.2019 concernente 
l’acquisizione del Supporto Logistico Integrato Industriale (servizio di 
manutenzione programmata e non programmata) per la linea velivoli da trasporto C-
27J dell’A.M; 

-   la Determina Id n. M_D ARM086 0026993 del 27.07.2021, con la quale questo 
Ufficio Generale ha determinato di contrarre e di procedere alla stipula dell’Atto 
Aggiuntivo n. 65 di Rep. del 30.07.2021 al Contratto n. 33/CRA di Rep. del 
27.11.2019;  

- il foglio prot. n. M_D ARM001 REG2021 0116022 del 25.11.2021 con il quale lo 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha dato mandato alla Direzione degli 
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Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) di avviare l’iter tecnico-
amministrativo teso all’acquisizione di ulteriori n. 3 (tre) mesi di Supporto Logistico 
Integrato Industriale per la linea C-27J; 

- il foglio M_D GARM REG2021 0038901 del 26.11.2021 con il quale la Direzione 
degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) ha decentrato le 
attività relative all’acquisizione di ulteriori tre mesi di Supporto Logistico Integrato 
Industriale per la linea C-27J per gli aspetti amministrativi all’Ufficio Generale 
Centro Responsabilità Amministrativa dell’A.M. (UCRA - AM) e per gli aspetti 
tecnici al Comando Logistico A.M. 2ª Divisione,  in quanto trattasi di prosecuzione 
di decentramento amministrativo; 

- la Relazione Preliminare n. 2021-CL2-060-1R2U del 07.12.2021, con la quale la 2ª 
Divisione del Comando Logistico AM ha rappresentato l’esigenza di procedere ad 
un incremento di prestazioni programmate per assicurare il proseguimento 
dell’attività di supporto alla flotta C-27J, con la conseguente estensione di ulteriori 
n. 3 (tre) mesi, entro i limiti del quinto dell’importo del contratto; 

PRESO ATTO: di quanto comunicato dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 
l’Aeronavigazione con il foglio prot. n. M_D GARM REG2020 0030031 del 
30.10.2020 in merito alla possibilità di procede in regime di decentramento 
amministrativo limitatamente alla prosecuzione di contratti già decentrati; 

ATTESO: che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, nel corso dell’esecuzione contrattuale è possibile imporre all’appaltatore un 
aumento delle prestazione, fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto 
alle stesse condizioni da quest’ultimo previste; 

ACCERTATO che il valore complessivo incrementato non supera il limite massimo pari al quinto 
dell’importo del contratto; 

TENUTO CONTO: che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo 
presunto è stimato in € 3.887.960,04  (euro tremilioniottocentottantasettemila-
novecentosessanta/04), sarà garantita con le risorse di bilancio disponibili sul 
capitolo di spesa 7120/02 assegnate, in regime di decentramento amministrativo, 
all’Aeronautica Militare in funzione di EOPS di SEGREDIFESA, 

 

DETERMINA 
 

di contrarre con la LEONARDO S.p.a. per l’affidamento della commessa relativa all’esigenza richiesta, per 
un importo complessivo presunto di € 3.887.960,04 (euro 
tremilioniottocentottantasettemilanovecentosessanta/04) IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8bis del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, secondo i criteri e le modalità indicate nella citata Relazione Preliminare; 

 

NOMINA 
 

conformemente a quanto indicato dall’ERS nella Relazione Preliminare citata in premessa, ai sensi dell’art. 
159, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e ferma restante la responsabilità della fase dell’affidamento attribuita 
all’UCRA - AM: 
- il Col. G.A.r.n. Paolo BACCI, Capo del 2° Ufficio del 1° Reparto della 2ª Divisione del Comando 

Logistico A.M., RINAM 6004762, e-mail paolo.bacci@aeronautica.difesa.it, quale Responsabile per la 
fase della progettazione; 

- il Ten. Col. C.C.r.n. Sergio MARLETTA, Capo del 2° Ufficio f.f. dell’UCRA - AM, RINAM 600 5056, 
e-mail sergio.marletta@aeronautica.difesa.it, quale Responsabile per la fase dell’affidamento;  

- il Ten. Col. G.A.r.n. Fabio DETRANE, Comandante del GEA della 46ª Brigata Aerea., tel. 649-2301 e-
mail fabio.detrane@aeronautica.difesa.it, quale Responsabile per la fase dell’esecuzione; 

 

DISPONE 
 

che, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, la presente Determina a Contrarre sia pubblicata sul profilo del committente (sito 
istituzionale dell’Aeronautica Militare) nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito SCP (Servizio 
Contratti Pubblici) del MIT per conto dell’ANAC. 

 

 

Roma, ______________ 
 IL CAPO UFFICIO GENERALE in S.V. 
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(Brig. Gen. C.C.r.n. Sergio W. M. LI GRECI) 
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