
 MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

                                                            DIREZIONE GENERALE  
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

N. 92/2018 
 

OGGETTO: Avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 
n. 50/2016, all’Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi Volontari, per il servizio di vigilanza 
antincendio sull’impianto di Ship Recycling sito all’interno dell’Arsenale di la Spezia, ai fini 
della demolizione dell’ex Nave Alpino. 
 
 
PREMESSO CHE 
  

 
- l’Agenzia Industrie Difesa (AID), Ente in house del Ministero della Difesa, nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali e di un ampio processo di alienazione di Galleggianti fuori uso/servizio della Marina Militare 
ha ricevuto mandato di alienare l’ex nave “Alpino”, già radiato dal naviglio militare dello Stato, con 
l’obbligo di demolizione. 

- la Marina Militare Italiana (MMI) ha in programma di alienare alcune Unità Navali di vecchia 
generazione; le operazioni di alienazione sono iniziate dall’ex Fregata “Carabiniere” conservata 
presso l’Arsenale Militare di La Spezia; 

- AID ha sviluppato un processo competitivo e sostenibile basato sui requisiti della citata MMI; 
- AID si prefigge di continuare nello sviluppo del processo sicuro ed efficiente di riciclaggio del naviglio 

(“Green Ship Recycling”) attraverso una progettazione attenta e competente, basata sull’applicazione dei 
principi della più rigorosa normativa occidentale del settore navale ed in materia di protezione 
ambientale; 

- AID, ha presentato un nuovo Progetto di Prevenzione Incendi per l’impianto di Ship Recycling sito 
all’interno dell’Arsenale Militare di La Spezia che si sposta dal Bacino n. 2 al Bacino n. 3, ai fini della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Demolizione (SCIA) per l’ex Nave Alpino; 

 
VISTI 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- 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, 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 2018-2020 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell’Agenzia 
Industrie Difesa; 
 
TENUTO CONTO che l’Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi Volontari (A.N.G.V.) ha eseguito 
positivamente un analogo servizio sull’impianto di Ship Recycling sito all’interno dell’Arsenale Militare di 
La Spezia, ai fini della Demolizione per l’ex Nave Carabiniere acquisendo uno specifico know-how in 
materia; 
 
VISTO  che AID intende continuare la collaborazione diretta con l’A.N.G.V. che ha sviluppato sull’ex Nave 
Carabiniere una ulteriore esperienza sulla Prevenzione Incendi nel rispetto delle prescrizioni ai fini della 
sicurezza date dal Comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia; 

 
CONSIDERATO che l’A.N.G.V. si è resa disponibile ad effettuare la prestazione di vigilanza antincendio 
accettando un riconoscimento, quale contributo all’Associazione, conforme a quello ricevuto nella precedente 
prestazione effettuata per l’ex Nave Carabiniere e che questo comporta per l’AID un risparmio economico di 
gran lunga superiore al 50%; 
 

 



TENUTO CONTO che l’A.N.G.V. svolgerà le attività in stretta collaborazione con AID presso il sito 
dell’Arsenale di La Spezia, nelle stesse identiche condizioni rispetto a quelle già eseguite per la gemella ex 
Nave Carabiniere. 
 
VISTO che il valore del predetto affidamento è pari ad Euro 25.000,00 (I.V.A. compresa) 
 
ACCERTATO che esiste la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio dell’AID per accogliere la spesa 
prevista per l’affidamento in esame nel prossimo E.F. 2018; 

 
N O M I N A 

il C.V. Mario DE VICO, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tale affidamento. 
 

D I S P O N E 
l’avvio di una procedura di affidamento diretto, extra Me.Pa. , ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del 
d.lgs. n. 50/2016, all’ Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi Volontari per l’affidamento de quo per una 
spesa complessiva pari ad Euro 25.000,00 (I.V.A. compresa), da porsi a carico del bilancio 2018 di AID. 
 
Roma, lì 19/04/2018              
 
 

Il Direttore Generale  
 Ing. Gian Carlo ANSELMINO 

CIG___________________ 


