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Aeronautica Militare 
Ufficio Generale 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE INTEGRATIVA 
(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 159 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

_____________________ 
 
 

OGGETTO:  Acquisizione di un servizio di supporto tecnico – logistico all’attività addestrativa di fase 
IV nell’ambito dell’Accordo IFTS Step 1 – Programma addestrativo denominato 
“Option 5” comprensivo dei moduli NVG, RNG e ERT + Programma addestrativo 
denominato “Option 5” comprensivo del modulo ERT, con la LEONARDO S.p.A. - 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 208/2011. Determina a contrarre 
integrativa. E.F. 2022. 

 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 
 

VISTA: la Relazione preliminare integrativa n. 2022-CL2-045/1R1U del 21.11.2022 con 
la quale l’ERS, ha rappresentato l’esigenza di modificare i nominativi dei 
Responsabili della Fase della Progettazione e della Esecuzione nonché il 
cronoprogramma dei pagamenti indicato nella Relazione Preliminare n. 2022-
CL2-003/1R1U del 23.02.2022 restando invariati gli altri punti della stessa; 

 
 
 
 
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. 08/2022 del 25 gennaio 2022 emesso dal Capo di 
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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 02.02.2022 con il numero 958, 
con il quale sono state delegate le attività e le funzioni di competenza 
dell’UCRA - AM in esso indicate; 

VISTA: la Relazione Preliminare n. 2022-CL2-003/1R1U del 23.02.2022, con la quale la 
2ª Divisione del Comando Logistico AM ha rappresentato la necessità di 
acquisire un servizio di supporto tecnico – logistico all’attività addestrativa di 
fase IV nell’ambito dell’Accordo IFTS Step 1 – Programma addestrativo 
denominato “Option 5” comprensivo dei moduli NVG, RNG e ERT + 
Programma addestrativo denominato “Option 5” comprensivo del modulo ERT; 

VISTA: la discendente Determina a contrarre e nomina dei Responsabili del 
procedimento prot. n. M_DARM086 0016945 del 21.03.2022, con la quale è 
stato determinato di contrarre con la LEONARDO S.p.A. per il soddisfacimento 
dell’esigenza prospettata, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
contestualmente sono stati nominati i relativi Responsabili del procedimento; 

PRESO ATTO: che la copertura finanziaria dell’esigenza prospettata, il cui importo massimo è 
stimato in € 6.870.000,00 (seimilioniottocentosettantamila/00) IVA n.i., sarà 
garantita con le risorse di bilancio disponibili sui relativi capitoli di spesa 
attestati presso il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare; 
 

DETERMINA 
 

di integrare e modificare la Determina a contrarre prot. n. M_DARM086 0016945 del 21.03.2022 con le 
indicazioni contenute nella Relazione preliminare integrativa citata in premessa, fermo ed invariato il 
relativo importo massimo complessivo che s’intende pari ad € 6.870.000,00 IVA non imponibile ai sensi 
dell’art. 8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 

NOMINA 

a modifica dell’atto di nomina in seno alla citata Determina a contrarre,: 

− il Col. G.A.r.n. Antonio Camillo COSSU, Capo del 1° Ufficio del 1° Reparto della 2ª Divisione del 
Comando Logistico A.M. (e-mail: antonio.cossu@aeronautica.difesa.it) in qualità di Responsabile 
della fase della Progettazione, in sostituzione del Col. G.A.r.n. Vito FAVUZZI; 

− il Col. A.A.r.n.n. Vito CONSERVA, Comandante del 61° Stormo (e-mail: 
vito.conserva@aeronautica.difesa.it) in qualità di Responsabile della fase dell’Esecuzione, in 
sostituzione del Col. A.A.r.n.n. Filippo NANNELLI. 

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