
 

  
 

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

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

CONSIDERATO:  che, con la Relazione Preliminare n. 2021-CL2-045-2R3U del 02.09.2021 ha 
rappresentato la necessità di acquisire il servizio di supporto Tecnico-Logistico-
Ingegneristico per l’esecuzione di attività relative al programma AM-X, con la 
LEONARDO S.p.A.; 

VISTA:  la Determina a Contrarre Id. n. M_D ARM086 0031601 datata 29.09.2021 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; 

VISTO: il fg. prot. n. M_D ARM086 REG 2021 0010798 del 30.09.2021 con il quale è 
stata formalizzata una richiesta d’offerta alla Leonardo S.p.A.; 

PRESO ATTO: della successiva Relazione Preliminare integrativa n. 2021-CL2-057-2R3U del 
30.11.2021, con la quale il medesimo ERS ha prospettato un incremento delle 
esigenze di impiego operativo del velivolo AM-X nonché il prolungamento del 
periodo di impiego del velivolo sino a tutto il secondo semestre dell’anno 
2023, con un conseguente aumento dell’importo stimato di spesa sino alla 
somma massima di € 2.329.323,25; 

VISTA: la successiva Determina a Contrarre Integrativa Id. n. M_D ARM086 0041060 
datata 10.12.2021, con la quale l’UCRA – AM ha provveduto a rettificare, nel 
senso anzidetto, il precedente provvedimento di avvio della procedura; 

VISTO: il fg. prot. n. M_D ARM086 REG 2021 0014957 del 10.12.2021 con il quale è 
stata integrata la precedente richiesta di offerta, alla luce delle sopravvenute 
esigenze operative di cui in premessa; 

VISTA: l’offerta della LEONARDO S.p.A. rif. n. OF/999/2021/CSS&T/MP/2301 del 
13.12.2021; 

TENUTO CONTO:  della Relazione tecnico-economica trasmessa con fg. prot. n. M_D ARM086 
REG 0151685 del 20.12.2021 redatta dal Responsabile per la fase della 
Progettazione e dell’annesso Verbale di Congruità del 17.12.2021 e relativa 
Nota esplicativa predisposti dalla Commissione all’uopo nominata dal 
Comandante della 2ª Divisione del Comando Logistico AM; 

VISTO:  il Verbale datato 19.12.2021 con il quale il predetto Operatore economico ha 
concordato con il contenuto dei termini negoziali della commessa; 
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VERIFICATA:  l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nonché la sussistenza degli altri requisiti di qualificazione previsti in 
relazione alla commessa in argomento; 

DISPONE 

l’affidamento della procedura concernente l’acquisizione il servizio di supporto Tecnico-Logistico-
Ingegneristico per l’esecuzione di attività relative al programma AM-X – (SMARTCIG: 
Z1E333ECF4) alla LEONARDO S.p.A., con la quale sarà stipulato apposito atto negoziale per un 
valore complessivo di € 2.292.850,60 (Euro duemilioniduecentonovantaduemila-
ottocentocinquanta/60), IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8bis del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii. 
 

Roma, ____________  
IL CAPO UFFICIO GENERALE in S.V. 

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