
  MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

                                                            DIREZIONE GENERALE 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

N. 110 /2017 

 
 

OGGETTO: Avvio della procedura di affidamento diretto per lo smaltimento di n. 

90.000 corpi mina anticarro SH-55 dell’Amministrazione Difesa a ditta 

specializzata a fronte della cessione di beni e servizi nel settore della 

demilitarizzazione e della fornitura di parti del munizionamento da parte 

dello Stabilimento di Baiano.   

 
PREMESSO CHE l’ Unità Produttiva di Baiano di Spoleto ha l’urgenza di liberare le 
capienze dei depositi da materiale quali granate vuote da 155/23 M107 e da materiale 
esplosivo quali mine anticarro SH-55; 
 
VISTI 
 

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, Art.22; 

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n.66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

- il D.P.R. n.90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare”; 

- 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, a norma dell'art.196 del 

D.Lgs 12 aprile 2006, n.163", per quanto ancora applicabile; 

- il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2011 recante il “Regolamento interno in 

materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa”; 

 

VISTA la Convenzione triennale 2015-2017 tra il Ministro della Difesa e il Direttore 

Generale dell’Agenzia Industrie Difesa; 

 

VISTO che questa Agenzia Industrie Difesa (AID), nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali, ha interessato le ditte specializzate nello specifico settore, per la stipula di 

apposite “permute” che prevedano da parte di AID l’erogazione di servizi ovvero la cessione 

di materiali che il dipendente Stabilimento di Baiano può rendere disponibile a fronte dello 

smaltimento di mine SH-55 dell’A.D. da parte delle suddette ditte. 

 

TENUTO CONTO dell’attuale esigenza di AID di smaltire 90.000 corpi mina anticarro SH-

55 dell’Amministrazione Difesa entro il 2018 al prezzo di € 4,10, incluso il trasporto dalla 

predetta Unità Produttiva. 

 

VISTA l’indisponibilità di impianti ed attrezzature adeguate presso il suddetto 

Stabilimento di Baiano. 

 

N O M I N A 

Il Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI, in qualità di Capo Sezione “Gare e Appalti”, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tale affidamento. 
 
 
 
 

 



 
D I S P O N E 

 

di autorizzare l’affidamento delle attività alla Società SIMMEL DIFESA S.P.A. per: 

- effettuare lo smaltimento delle mine anticarro SH-55; 

- acquistare la sabbiatura e verniciatura interna ed esterna di granate da 
155mm M107. 

 

Roma, lì _________ ottobre 2017              

 

        Il Direttore Generale  

                Ing. Giancarlo ANSELMINO 

      VISTO del RUP  
              Capo Sezione “Gare e Appalti” 
           Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 


