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Roma lì, 09/11/2022 

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

( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  2 0 8 / 2 0 1 1  e  s . m . i . )  

OGGETTO:  Lettera di mandato n. 60 EF 2022 – LdB 2019 art. 1 Co. 95; Mantenimento in 

condizioni operative delle principali linee operative della Difesa programma MCO EI. 

Supporto logistico Unmanned Ground Vehicle (UGV). VSP 200 7120-40C 120PB 50 

244-102. – Fornitura di parti di Ricambio per UGV Teodor della Telerob. 

^^^^^^^^^^ 

Rife: 

a) Mandato - f.n. M_D AE1C1B2 REG2022 0125601 di Stato Maggiore dell’Esercito – IV 

Reparto Logistico (SME QUARTO) in data in data 31/03/2022 (All. 1); 

b) Decentramento – f.n. M_D A8BA50C REG2022 0012870 di Direzione degli Armamenti 

Terrestri in data 30/05/2022 (All. 2); 

c) Autorizzazione - f.n. M_D A0AD369 REG2022 0103269 di Comando TRAMAT MOTG in 

data 30/06/2022 (All. 3); 

d) Lettera avvio trattativa – f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0010015 di Direzione Lavori del 

POLMANTEO in data 08/11/2022 (All. 4); 

e) Lista parti allegata al rife. d) (All. 5). 

^^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Al fine di soddisfare le esigenze di Forza Armata (F.A.) connesse con l’operatività degli 

assetti Conventional Munition Disposal (CMD), Improvised Explosive Device Disposal 

(IEDD) e Advanced Combat Engineer Reconaissance Team (ACRT) dei reggimenti genio, 

sia in Patria che nei Te.Op., lo SME, con il foglio in riferimento a), ha espresso la necessità 

di continuare ad assicurare il mantenimento in efficienza degli Unmanned Ground Vehicle 

(UGV) in dotazione alle citate unità, pertanto è necessario provvedere 

all’approvvigionamento di parti di ricambio relative. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

− Lettera d’ordine n.5 del 2021 di POLMANTEO; 

− ordine di acquisto (purchase order) n. 12 del 2022 di POLMANTEO. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

La definizione della fornitura e delle relative condizioni tecniche è riportata nella lista parti 

(All. 5).  

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 – Priorità alta. Avvio attività di affidamento nell’ E.F. 2022, esecuzione e liquidazione 

a partire dall’E.F. 2023. 
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2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

L’impresa è recepita in programmazione (A1 – PDA) alla voce di spesa 200 7120-40C 

120PB 50 244-102 nelle more dell’emissione della prossima Nota di Aggiornamento al 

Documento di Mandato 2022 (rif. a), Cpt. 7120-40C, con il seguente profilo finanziario:  

Lotto/EF 2022 2023 2024 

VSP 200 7120-40C 120PB 50 244-102 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 

Tale impresa graverà sulla VSP citata dell’E.F. 2023 solo per una quota parte, per un 

importo massimo complessivo stimato di € 101.000,00 (euro centounomila/00) IVA 

esente. 

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

Non applicabile. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

L’impresa, come dichiarato nel mandato di cui al foglio in riferimento a), beneficia della 

non assoggettabilità al regime I.V.A. in quanto sussistono le condizioni di applicabilità 

dell’art. 72 – co. 1 – lett. b) del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

− 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”; 

− 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’art. 

4, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante autorizzazione della 

direttiva 2009/81/CE; 

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

− 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 

Fornitura di beni. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 208/2011 e 

s.m.i.) 

Sottosoglia art. 10, comma 1, lettera a). 

3.4 Condizioni di esclusione 

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 208/2011 circa 

l’applicabilità dell’art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE). 

3.5 Procedura di affidamento  

Nella considerazione che: 

− il IV Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito, nell’ambito del mandato in rife a), 

ha conferito tramite la DAT mandato per l’avvio delle attività tecnico-amministrative 

finalizzate al supporto logistico Unmanned Ground Vehicle (UGV);  

− la ditta TELEROB Gesellshaft fur Fernhantierungstechnick mnH produttrice tedesca 

dei sistemi UGV Teodor; 

si proceda a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 

208/2011 art. 18), con la ditta Telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik mbH. 
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3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 208/2011 art. 17 e 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 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

della Difesa: 

− della presente DAC; 

− dell’avviso dell’avvio della procedura; 

− dell’esito della procedura. 

3.8 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 di 

verifica di conformità nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 

30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, fatto salvo eventuali 

motivi ostativi, debitamente verbalizzati; 

− 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 a partire dall’esito positivo della verifica di 

conformità. Il suddetto termine è necessario in ragione della complessità dell'iter 

amministrativo-contabile e dei tempi necessari al carico amministrativo del materiale.  

− Revisione prezzi (D.L. 50/2022 e s.m.i. art. 26): secondo la normativa vigente; 

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

− Proprietà Intellettuale: TELEROB Gesellshaft fur Fernhantierungstechnick mnH 

produttrice tedesca dei sistemi UGV Teodor;  

− Royalties: non applicabile; 

− Assicurazione di Qualità: secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per le categorie 

corrispondenti ai manufatti oggetto della provvista; 

− Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla notifica di accettazione successiva 

alla positiva verifica di conformità; 

− Manualistica: non applicabile; 

− Supporto logistico: non applicabile; 

− Corsi: non applicabile; 

− Codificazione Dati di Gestione e CAB: Clausola standard di codificazione NATO, 

aggiornata e diramata da SEGREDIFESA con la lettera M_D GSGDNA REG2017 

0065361 del 15/09/2017; 

− CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35422000-8 Parti di ricambio 

elettroniche ed elettriche per veicoli militari. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

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

mera fornitura (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.10 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

4. NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEC 

Visto l’Atto Dispositivo n. 1 del POLMANTEO, con la firma del Direttore che “determina di 

procedere” si intendono formalmente incaricati il Responsabile della Fase di Affidamento, il 

Responsabile della Fase di esecuzione e il Direttore dell’esecuzione contrattuale, ai sensi degli 

artt. 31, 101 e 159 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida n. 3 dell’ANAC. 

4.1 Responsabile del Procedimento della fase di affidamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 

31 e art. 159 co) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 
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4.2 Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 

31 e art. 159 co.3) 

Direttore della Direzione Lavori del POLMANTEO. 

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

Capo Sezione Elettronica COM del POLMANTEO. 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del d.lgs. 39/93 

 

ALLEGATI: 

1. Lettera di mandato dell’Organo Programmatore SME IV Reparto; 

2. Lettera di decentramento della Direzione degli Armamenti Terrestri; 

3. Lettera di avvio trattativa della Direzione Lavori del POLMANTEO;  

4. Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Responsabile della Fase di Affidamento, 

del Responsabile della Fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione e del Direttore 

dell’Esecuzione Contrattuale; 

5. Avviso di avvio della procedura di affidamento. 

 


