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Aeronautica Militare 
Ufficio Generale 

Centro di Responsabilità Amministrativa 
 
 

NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA FASE DELL’ESECUZIONE 
(ai sensi dell’articolo 159 del D.Lgs. n. 50/2016)  

_____________________ 

 
   OGGETTO: Atto di nomina del Col. G.A.r.n. Edoardo PILONE quale Responsabile per la fase 

dell’esecuzione in sostituzione del Col. G.A.r.n. Fabio CERASE. 
 

IL CAPO UFFICIO GENERALE 

VISTO: il foglio prot. n. M_D ARM003 REG2022 0134491 del 18.11.2022, con il quale il 
Comando Logistico AM – 2ª Divisione ha comunicato l’esigenza di sostituire il 
Direttore del 10° R.M.V. di Galatina (LE), Col. G.A.r.n. Fabio CERASE, con il 
Direttore del 3° R.M.A.A. di Treviso Col. G.A.r.n. Edoardo PILONE, quale 
Responsabile per la fase dell’esecuzione nell’ambito della procedura finalizzata 
all’affidamento del servizio di cui alla R.P. n. 2022-CL2-031-1R3U del 01/06/2022; 

VISTO: - 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.) e 
ss.mm.ii; 

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

- il dettato normativo della legge del 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 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 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-CL2-031-1R3U del 01.06.2022 con la quale la 2ª 
Divisione del Comando Logistico AM ha rappresentato la necessità di acquisire un 
servizio di Supporto Logistico Industriale (servizio di manutenzione) per i 
turbomotori Rolls-Royce Allison 250-C20B che equipaggiano la linea elicotteri 
T/OH-500, mediante l’esercizio dell’opzione di ripetizione del servizio prevista 
dall’originario Contratto n. 529/CL2 di Rep. del 19.12.2017; 
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VISTA: la discendente Determina a contrarre e nomina dei Responsabili del procedimento 
prot. n. M_D ARM086 0027172 del 16.06.2022, con la quale si è determinato di 
contrarre con la ditta AEROMARITIME MEDITERRANEAN LTD per il 
soddisfacimento dell’esigenza prospettata, ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. b) 
del D.Lgs. 208/2011, e contestualmente è stato nominato il Col. G.A.r.n. Fabio 
CERASE quale Responsabile per la fase dell’esecuzione; 

RITENUTO: di dover procedere ad una modifica del citato atto di nomina; 
 

NOMINA 
 

a modifica dell’atto di nomina di cui alla Determina in premessa, il Col. G.A.r.n. Edoardo PILONE, 
nella sua qualità di Direttore del 3° R.M.A.A. di Treviso, quale Responsabile per la fase 
dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 50/2016, in sostituzione del 
Direttore del 10° R.M.V. di Galatina (LE), Col. G.A.r.n. Fabio CERASE. 

 
Roma, __________ 

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