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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  

Dire zione  deg li Arma me nti  Ae ronautic i e  pe r l’Ae ronav igabil ità  

2° Reparto – 6ª Divisione 
 
 

RELAZIONE PRELIMINARE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 
 

Prot. n.: 063/19/0267    Roma 30/05/2019 
 

CIG (Codice Identificativo di Gara):   
  

OGGETTO:  Piano di potenziamento pluriennale delle capacità aeree dell’Arma dei Carabinieri – Fornitura 

di elicotteri militari biturbina medio- leggeri (Light Utility Helicopters) e relativo supporto 
tecnico- logistico. 

O.P. 
Capitolo/i 

di spesa 
Azione Denominazione Impresa 

Previsione di 

Spesa 2019 

Previsione di 

Finanziamento 

2019 

Importo 

Presunto 

Commessa 

Priorità/ 

Impegno 

Tipologia 

impegno 

CC 7120-02C 5.1.5 

LDB 2017-ART.1 CO.623 

– A/R Carabinieri di parte 

capitale (CAP/PG 7120-02) 

– Integrazione sul bilancio 

ordinario della Difesa – 
Rinnovamento delle 

capacità aeree dell’Arma  

0 0 79.200.000,00 A1 PDA 

Voce di S pesa: 500 7120-02C 141PB 11 170-001 – “Rinnovamento delle capacità aeree dell’Arma”  

  
 

Riferimenti:   

a. lettera n. 168/4-5 in data 13/12/2018 del Comando Generale CC; 
b. lettera n. 162/2 in data 08/04/2019 del Comando Generale CC. 
  

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

a.   Premessa ed esigenza da soddisfare: 

Nell’ambito delle attività tese ad assicurare il rinnovamento della flotta a supporto delle attività 
d’istituto, l’Arma dei Carabinieri ha conferito il mandato alla D.A.A.A. di approvvigionare n. 5 
elicotteri militari bimotore a turbina medio-leggeri con capacità multiruolo (Light Utility Helicopters), 

con l’opzione di altri due, compreso il relativo supporto tecnico-logistico, e retrocessione   n. 5 
elicotteri AB412.     

b.   Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo: 

In considerazione che: 
- l’Arma ha chiesto che la scelta di tale modello sia preferibilmente orientata su elicotteri 

attualmente in uso ad altre Forze Armate e Forze di Polizia al fine di ottimizzare la comunalità 
logistica; 

- dall’analisi del requisito tecnico emerge che  l’unico elicottero che soddisfa pienamente tutte le 
caratteristiche tecniche e di comunalità logistica chieste dall’Arma dei Carabinieri è l’elicottero 
AW169 prodotto dalla Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri già approvvigionato dalla G.d.F. nel 
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numero di 22 esemplari e per cui si rendono possibili risparmi e sinergie in campo logistico, 

operativo, tecnico e addestrativo; 
- l’A.D. ha il vincolo, ordinato da S.M.D., di retrocedere sistemi d’arma da dismettere e che la 

Ditta Leonardo è in grado di offrire condizioni migliori rispetto ad altre società perché in 
possesso dei disegni costruttivi e delle modifiche apportate degli elicotteri AB412 che l’Arma 
deve retrocedere; 

- l’elicottero AW169 appartiene alla nuova famiglia di elicotteri progettati da Leonardo per cui 
l’Arma beneficia di equipaggiamenti ed attrezzature comuni a modelli già in dotazione ed 

operanti, 

si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con la Ditta 
Leonardo S.p.a. – Elicotteri per l’approvvigionamento di elicotteri militari bimotore a turbina 

medio- leggeri AW169 per l’Arma dei Carabinieri, poiché ricorrono le condizioni di cui all’art. 18, 
comma 2. paragrafo d) (diritti esclusivi) in combinato disposto con il comma 4. paragrafo a) 

(ampliamento di forniture), del D.Lgs. 208/2011.   
Alla luce delle predette motivazioni, l’elicottero AW169 può considerarsi un bene infungibile, così 
come prescritto nelle linee guida dell’ANAC n. 08/2018. 

 

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

a. Normativa di riferimento:  

 D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013 

oppure 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

eventuali altre (citare altre fonti normative negli spazi sottostanti) 

 LCGS 2440/1923 e RCGS 827/1924 ___________________________________ 

 DLgs 66/2010 e DPR 90/2010 ________________________________________ 

 L. 136 del 13 agosto 2010 ___________________________________________ 

 D.Lgs. 192/2012 ___________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Dall’analisi del requisito inoltrato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il D.Lgs. 

208/2011 è applicabile in quanto l’impresa in oggetto rientra nel dettato normativo di cui all’art. 2 del 
Decreto stesso, perché si tratta, in accordo alle definizioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. 208/2011, di 

materiali per fini specificatamente militari (comma a) art. 2), in quanto funzionali all’esigenza 
operativa dello strumento militare.  

b. Nomenclatura 

 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35612300-0  (Elicotteri di sostegno) 

 Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): _____________________ 

 Non Necessaria 
 

c. Tipologia di attività 

 Fornitura di beni 

 Fornitura di servizi 

 Esecuzione dei lavori 

 Misto:       Fornitura di beni prevalente 

                           Fornitura di servizi prevalente 

                           Esecuzione dei lavori prevalente 

 PNRM 
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d. Tipologia di appalto 

 Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)  

 Appalto/Contratto (ricadente nell’ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)  

 Appalto/Contratto  (escluso tutto o in parte dall’ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)  

 art.13  art.15  art.16 

 art.17  art.162  

 Contratto attivo 

 Convenzione 

 Permuta 

 Foreign Military Sales (FMS) Case 

 Purchase Order 

 PNRM 

 Altro 
 

e. Procedure da adottare  

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:  

SI    NO  
 Ristretta 

 Ristretta accelerata  

 Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara  

 Negoziata accelerata  

 Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara   

 Negoziate all’estero  

 Sistema dinamico di acquisizione  

 Dialogo competitivo  

 Accordo quadro 

 Concorso di progettazione  

 Gara informale 

 Gara NATO 

 Economia (lavori, servizi o forniture):   Cottimo fiduciario 

                                                                          Ordinativo diretto 

     CONSIP SDAPA 

 Mercato elettronico 

 procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

f. Criterio di aggiudicazione 

 Prezzo più basso 

 Offerta economicamente più vantaggiosa 

 Valutazioni tecnico-economiche di congruità 

 Asta elettronica 

 procedura FMS Case 
 

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA  

 NO 

     SI     Decreto n°_________ del __/___/_____ firmato dal Segretario GD/DNA  
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4. PUBBLICAZIONE 

 Quotidiani 

 Bollettino dei contratti 

 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) 

 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) 

 Electronic Bulletin Board (allegare il relativo “template”) 

 Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sezione “Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità”1 

 Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

 Non Applicabile in quanto:  Attività segretata 

 Attività rientrante nella previsione di cui all’art. 7.2/7.3 (da 

verificare) delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 

all’art. 5,c.2, del D.lgs. 33/2013 
 

5. ELEMENTI FINANZIARI   

Organo Programmatore    S.M.D.  ____ Rep. 

   SGD/DNA  ____ Rep. 

   S.M.E.  ____ Rep. 

   S.M.M.  C4S  Rep. 

   S.M.A.  ____ Rep. 

   Com. Gen. C.C. 

   Ministero Sviluppo Economico 

   Ministero Economia e Finanze 

   Altro: (specificare) ____________________  

Copertura finanziaria:   Assicurata per: Euro 79.200.000,00 

  In Riserva per: Euro  

Capitolo/i di spesa: 7120/02C 

Valuta: Euro  

Finanziamento pluriennale:   NO   Esercizio Finanziario:   

   SI     Numero EE.FF:  9  Esercizi finanziari:  2020-2028 

Profilo finanziario IPE (importo massimo esigibile per annualità)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totale 

0,8 

M€ 

1,0 

M€ 

4,65 

M€ 

10,95 

M€ 

11,40 

M€ 

11,85 

M€ 

15,35 

M€ 

12,90 

M€ 

10,30 

M€ 

79,20 

M€ 
 

Qualora le modifiche all’istituto dell’anticipazione del prezzo cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n.50, introdotte con il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, fossero confermate in sede di conversione 
di tale D.L., il suddetto profilo finanziario potrà subire variazioni.  
 

Importo previsto (al netto IVA): €  79.200.000,00 

IVA:     Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972  articolo:   8 Cessioni all’esportazione 

    8bis Operazioni assimilate alle cessioni 

all’esportazione 

    9 Servizi internazionali o connessi ai 

servizi internazionali 

                                                 
1
 http://www.d ifesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx 
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    10 Operazioni esenti dall’imposta  

    72 Trattati e accordi internazionali 

              Prevista    Aliquota: ____  Importo comprensivo di IVA: __________  

Codici di priorità: A    B    C 

Codice di fattibilità: 1     2     3 

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: 

  SI 

 NO (specificare i motivi) _____________________________________________  

Contributo Autorità di Vigilanza :   NO   SI: Euro _____ per la Stazione Appaltante 

 Euro _____ per l’operatore economico 

(in quanto è applicabile il DLgs 208/2011) 

6. PARERI 

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep: 

 M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013     M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013    M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018 

 SI 

 NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00. 

 NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad 
armamento. 

 Non applicabile 
 

7.    RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI 

a. Responsabile del Procedimento 

Progettazione: ___________  

Affidamento:  ___________  

Esecuzione:    ___________  

Unico:            Il Capo della 6ª Divisione  

b. Direttore dell’Esecuzione  

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).  

 previsto Direttore UTT di Milano 

 non previsto, in quanto_______________  

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari) 

 previsto      non previsto 
 

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 

 Durata del contratto: 108 mesi (2020-2028) 
 

9. ALTRE NOTIZIE 

Assunzione in carico a cura di: RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI – Aeroporto 

di Pratica di Mare; PEC: srm38320@pec.carabinieri.it 

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900250 (UTT MI) 

Messa a disposizione dei locali: NO 

Modalità di pagamento: in accordo alle normative vigenti. 

Garanzia: a termine di legge. 

Codificazione:   SI  NO 

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato:   SI  NO 

Revisione prezzo:   SI  NO 

mailto:srm38320@pec.carabinieri.it
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Assicurazione di Qualità:   UNI-EN-ISO  9001:2000 nel settore  

   AQAP   _____________ 

SOA:       prevista         - Categoria prevalente…… (se nota)  non prevista 

                                           - Classifica………………..(se nota) 

Enti dell’A.D. destinatari della notifica del contratto:   

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI;  

 RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI – Aeroporto di Pratica di Mare. 
 

10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

• Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione in cui non è 

contemplato un cantiere temporaneo o mobile: 

 PREVISTA (comma 3) 

Costo oneri della sicurezza (se noto):  

 NON PREVISTA (comma 3-bis) in quanto trattasi di:  

 Mera fornitura di materiali o attrezzature  

 Attività di natura intellettuale  

 Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno 

 Altro (specificare): ………………………………………. 

• Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 
per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere 

temporaneo o mobile: 

 PREVISTA 

         Costo oneri della sicurezza (se noto): Euro ________________ 

 NON PREVISTA:  

 NON APPLICABILE 

  
 

ESTENSORI DELLA PRATICA: 
- DIR.AMM.VO ARLOTTA Dott. Antonio (CAPO DELLA 9  ̂DIVISIONE) 
- C.V.(AN) Marco GIANNINI (CAPO DELLA 6  ̂DIVISIONE TECNICA COMPETENTE) 

 

 

  IL DIRETTORE 

                                            Gen.Isp.Capo Basilio DI MARTINO    
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