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Roma lì, 06/08/2021 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 1 / 1 4 9  

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s . 5 0 / 2 0 1 6  e  s . m . i . )  

 
OGGETTO:  Ricondizionamento dei sistemi di sagome per l’addestramento al tiro DELCON PRO 

P.UP, in distribuzione ai centri di addestramento tattico (CAT). 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rif.:  e-mail in data 28/07/2021 ore 15:01 di COMFOTER COE 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Nell’ambito delle attività volte ad assicurare il supporto logistico per le operazioni di 

addestramento alle missioni Fuori Area della F.A., il POLMANTEO è chiamato ad 

effettuare interventi di manutenzione sulle sagome abbattibili presso enti, distaccamenti, 

reparti e comandi (EDRC) della Forza Armata che addestrano il personale al 

combattimento a fuoco. In tale quadro, con email in rife. (All.1) il COMFOTER COE ha 

chiesto l’intervento del POLMANTEO per il ripristino in efficienza dei citati sistemi 

necessari per la formazione del personale impiegato Fuori Area. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

DAC 60/2021. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

Non applicabile. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive 

ionizzanti. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

A1. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 19.512,30 (euro diciannovemila cinquecento 

dodici/30) IVA esclusa, € 4.292,70 (euro quattromila duecentonovanta due/70) di IVA, 

per un totale di € 23.805,00 (euro ventitremila ottocentocinque/00) IVA inclusa, è 

preassegnato su sistema informativo SIEFIN sul capitolo 1189/7/61. 

E.F. Cpt. Art. Ptf. Importo 

2021 1189 7 61 23.805,00 € 

2.3 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (DPR 633/72 art. 19 co. 1 s.m.i.) 

L'impresa è assoggettata al regime IVA. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 Decreto legge 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
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urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

 Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ”Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

 Linea guida ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56. 

3.2 Tipologia di Fornitura 

 Servizio. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) 

Sottosoglia, art.36 co.2 let. a. 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Ai sensi delle seguenti norme: 

 art. 36, co. 2 let. a) e co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. 32/2019 convertito 

dalla L. 55/2019 (sblocca cantieri); 

 linea guida ANAC N. 4; 

 art. 1, co. 450, L.27 dicembre 2006, n.296 così come modificato dall’ art. 1, comma 130 

della L.145/2018; 

 art.1 co. 2 D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato dall’art 51 del DL 

77/2021 convertito con Legge 108/2021. 

si proceda all’affidamento diretto con la ditta DELCON che detiene la Proprietà 

intellettuale sugli apparati (Privativa industriale in All 2). 

3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 95) 

Valutazione tecnico economica di congruità dell’offerta effettuata dalla commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO. 

3.7 Aggiudicazione per lotti separati 

Non applicabile. 

3.8 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione della presente DAC, dell’avvio e della conclusione della 

procedura di affidamento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Difesa 

ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con 

Legge 11 settembre 2020, n.120. 

3.9 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

 Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): a cura di Commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 giorni dalla data di 

ultimazione delle prestazioni, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente 

verbalizzati; 

 Termini di esecuzione: le prestazioni dovranno essere eseguite ed approntate entro 60 

giorni dalla decorrenza dell’esecuzione contrattuale; 

 Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato dalla 

L. 03/05/2019, n.37): 60 (sessanta) giorni dalla data della verifica di conformità. Il 

suddetto termine è necessario per i tempi propri dell'iter amministrativo-contabile, dei 

tempi necessari al carico amministrativo del materiale; 

 Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lettera a): non prevista; 

 Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): secondo la normativa vigente; 

 Proprietà Intellettuale: non applicabile;  

 Royalties: non applicabile; 
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 Assicurazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati per le categorie corrispondenti ai manufatti 

oggetto della provvista. 

 Garanzia: 24 mesi decorrenti dalla data di consegna; 

 Manualistica: come da capitolato; 

 Supporto logistico: non applicabile; 

 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50600000-1 –Servizi di riparazione e 

manutenzione di materiali di sicurezza e difesa. 

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) 

Gli oneri dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di riparazione 

non effettuato nei sedimi del POLMANTEO e comunque rientranti nell’esclusione 

dall’obbligo di indicare i costi per la sicurezza essendo sottosoglia (art. 95 co. 10 

DLgs.50/2016). 

3.11 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

3.13 Direttore dell’esecuzione contrattuale (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101) 

Capo Sezione Elettronica COM. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI 

(Col. ing. Tommaso IRRERA) 

 

_____________________________________ 

 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

(D.ssa Vincenza CARFORA) 

 

_____________________________________ 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

IL DIRETTORE 

 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 
 

_________________________________________ 

 


