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 Roma lì, 21/11/2022 

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 5 8  

( 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 10/2020 – S/M 2020 - EI - Parco Gruppi Elettrogeni: fornitura di 

parti di ricambio per il supporto logistico dei G.E. 10-50 kW. (VSP 200 7120-

03C120PB 26 399-018). Atto di adesione all’Accordo Quadro con la Ditta ARIS S.r.L. 
^^^^^^^^^^^^ 

Rife.:  

a) Mandato - f.n. M_D E0012000 REG2020 0063158 di Stato Maggiore dell’Esercito – VI Reparto 

Sistemi C4I (SME SESTO) in data 08/04/2020 (All. 1); 

b) Variante - f.n. M_D AE1C1B2 REG2022 0159647 di Stato Maggiore dell’Esercito – VI Reparto 

Sistemi C5I (SME SESTO) in data 02/05/2022 (All. 2); 

c) DAC 2022/121 del POLMANTEO in data 21/06/2022; 

d) Verbale di valutazione tecnico-economica di congruità - f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0008790 

di Direzione Lavori del POLMANTEO in data 04/10/2022; 

e) Lettera di Adesione – f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0008817 di Direzione Lavori del 

POLMANTEO in data 05/10/2022;  

f) Accordo Quadro (AQ) n.19 di rep. 28/10/2022; 

g) f.n. M_D A6BDF8D REG2022 0010192 di Direzione Lavori del POLMANTEO in data 11/11/2022 

(All. 1); 

h) Determina a Contrarre DAC 2022/249 del 18/11/2022 di POLMANTEO. 

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

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

Nell'ambito dell'ammodernamento e del potenziamento delle capacità C4 di F.A., è 

necessario approvvigionare materiale peculiare delle trasmissioni al fine di garantire 

l’efficienza operativa e la funzionalità dei sistemi di alimentazione in dotazione alla F.A.. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Il POLMANTEO ha stipulato l’Accordo Quadro (AQ) relativo alla procedura negoziata con 

la ditta ARIS S.r.L. in forma di scrittura privata con n.19 in data 28/10/2022. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

54 azionatori 

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 - Impresa con finanziamento assicurato, di previsto impegno nel corrente E.F. 2022 e 

cassa 2023.  Annuale. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 87.080,40 (euro ottantasettemila ottanta/40) IVA 

esclusa, € 19.157,69 (euro diciannovemila centocinquantasette/69) di IVA, per un totale di 

€ 106.238,09 (euro centoseimila duecentotrentotto/09) IVA inclusa, con impegno ed 

esigibilità nell’EF 2023 sul capitolo 1189/7/61 fuori area completamento 2022. 

2.3 Programma di riferimento (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

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

L'impresa in argomento 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 Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 “Decreto Legislativo 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; 

− Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 "Regolamento per la 

disciplina delle attivita' 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, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE"; 

− D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto”. 

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.) 

Importo inferiore alla soglia di cui all’art.10, comma 1, lettera a).  

3.4 Condizioni di esclusione 

Non applicabile. 

3.5 Procedura di affidamento  

Nella considerazione che: 

− a fronte del mandato di cui al foglio in riferimento (LdM 10/2020) ed a seguito di 

procedura negoziata, questo Polo ha stipulato, in forma di scrittura privata, l’Accordo 

Quadro (A.Q.) n. 19 in data 28.10.2022 con la società ARIS S.r.l. di Lombardore (TO) 

per la fornitura di parti di ricambio (PdR), per il supporto logistico di Stazioni di Energia 

Mobili (SEM) in dotazione alla F.A. per un importo di € 297.541,00 (I.V.A. esclusa); 

− a tale Accordo Quadro si è quindi immediatamente aderito, in pari data, con la S.P. n. 20 

per un importo di € 268.492,23 (I.V.A. esclusa) che ha esaurito le disponibilità 

economiche assegnate con il citato mandato ma nell’ambito del quale non è stato 

possibile approvvigionare tutte le PdR “proprietarie” indicate nel mandato tra cui, in 

particolare, gli azionatori “RO8001538 10KW” (posti in acquisto solo n. 38 a fronte dei 

n. 140 richiesti; 

− per ripianare, almeno in parte, la carenza sopra indicata, si chiede di valutare la 

possibilità di avviare, nell’ambito delle disponibilità dei fondi assegnati, 

l’approvvigionamento di ulteriori n. 54 azionatori “RO8001538 10KW” (P/N 220750 - 

costo unitario € 1.612,60 al netto di I.V.A.), 

− è stato disposto un aumento nell’ambito del “quinto d’obbligo” (art. 106 co. 12 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) dell’importo previsto dall’a A.Q. in parola fino al valore massimo di € 

357.049,20 (I.V.A. esclusa) con determina a Contrarre in rife h); 

si proceda ad avviare l’iter amministrativo per la stipula dell’adesione all’Accordo Quadro. 

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

Non applicabile. 

3.7 Pubblicità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 29) 

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

Difesa: 

− della presente DAC; 

− dell’avviso della procedura; 

− dell’esito della procedura di affidamento. 

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

− Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 
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− Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): a cura di Commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO che, ove opportuno, sarà coadiuvato dal 

Direttore dell’Esecuzione contrattuale anche con la redazione di verbali di buona 

esecuzione, secondo le previsioni dell’AQ, da completare entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di ultimazione delle prestazioni del singolo lotto, fatti salvi eventuali motivi ostativi, 

debitamente verbalizzati; 

− Termini di esecuzione:le prestazioni dovranno essere eseguite ed approntate entro 210 

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): 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità; 

− Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 lett. a): secondo la normativa 

vigente; 

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

− Proprietà Intellettuale:non applicabile; 

− Royalties: non applicabile; 

− Assicurazione Qualità: certificazione ISO 9001:2015; 

− Garanzia: 24 mesi decorrenti dalla notifica di accettazione successiva alla positiva 

verifica di conformità; 

− Manualistica: non applicabile; 

− Supporto logistico: 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): 31122000-7 Gruppi elettrogeni. 

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 

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 secondo le modalità sopra descritte” si intendono formalmente incaricati i 

Responsabili del Procedimento ai sensi degli artt. 31, 101 e 159 del D.lgs. 50/2016 e delle linee 

guida n. 3 dell’ANAC. 

4.1 Responsabile del Procedimento della fase di affidamento dell’atto di adesione (D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., art. 31 e art. 159 co. 3) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

4.2 Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione dell’atto di adesione (D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., art. 31 e art. 159 co. 3) 

Direttore della Direzione Lavori di POLMANTEO. 

4.3 Direttore dell’esecuzione contrattuale dell’atto di adesione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 

101) 

Capo Ufficio Collaudi del POLMANTEO. 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 
 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Pietro LO CONTE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


