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DETERMINA A CONTRARRE 
 

N.  93 / 2017 
 

OGGETTO: Avvio di una procedura di affidamento diretto, extra Me.Pa., ai sensi dell'articolo 
36, del d.lgs. n. 50/2016, recante la presentazione di un progetto e successivo 
certificato di prevenzione incendi;  

Premesso che: 

• l’Agenzia Industrie Difesa (AID), Agenzia 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 l’obbligo di presentare, per la natura delle lavorazioni e le dimensioni 
dell’area, 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; 

Rilevato che: 

 



  

• sussistono le condizioni per procedere ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 
derivanti l’estrema urgenza causata da eventi imprevedibili dall’amministrazione 
aggiudicatrice per cui i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure 
competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Come, peraltro, 
dichiarato dalla Direzione degli Armamenti Navali in data 13 aprile 2017 con lettera 
di prot. nr. M_D GNAV REG2017 0010179, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 
50/2016; 

• Si tratta di un identico lavoro, già affidato ad un operatore economico risultato 
affidabile e che tale lavoro è conforme al precedente per l’esecuzione del Progetto di 
Prevenzione Incendi per l’impianto di Ship Recycling sito all’interno dell’Arsenale 
Militare di La Spezia, ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di 
Demolizione (SCIA) per il galleggiante ex Nave Carabiniere, unità gemella dell’ex 
Nave Alpino; 

Posto che: 

• Lo Studio CPR Ingegneria ha eseguito positivamente una analogo Progetto di 
Prevenzione Incendi per l’impianto di Ship Recycling sito all’interno dell’Arsenale 
Militare di La Spezia, ai fini della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di 
Demolizione (SCIA) per l’ex Nave Carabiniere acquisendo uno specifico know how 
in materia;  

• AID intende continuare la collaborazione diretta con lo studio CPR Ingegneria che ha 
sviluppato sull’ex Nave Carabiniere il Progetto di Prevenzione Incendi nel rispetto 
delle prescrizioni ai fini della sicurezza date dal Comando dei Vigili del Fuoco di La 
Spezia, ente che decide sulla bontà del progetto antincendio e che rilascia la SCIA; 

• Lo Studio CPR Ingegneria si è reso disponibile ad effettuare la prestazione 
accettando, in fase di contrattazione, uno sconto del 37,00% rispetto alla precedente 
prestazione effettuata per l’ex Nave Carabiniere, riconoscendo le economie di scala 
che si avrebbero sui costi di progettazione; 

• Lo studio CPR Ingegneria 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. 

 

 

VISTI 



  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 63; 
- 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 “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; 

TENUTO CONTO che la società G.S.R ha presentato un offerta economica per le attività in 
argomento pari a € 2.200 (esclusa IVA e cassa ingegneri al 4%); 

CONSIDERATO  

- che l'utilizzo della piattaforma Me.Pa. non è idonea al soddisfacimento dello specifico bisogno 
dell'Amministrazione e pertanto che, in ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti di cui 
all'articolo l, comma 516, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che 
giustificano il ricorso ad una procedura al fuori della piattaforma www .acquistinretepa.it; 

- che il servizio in oggetto, il cui onere finanziario è pari a € 2.200 (esclusa IVA e cassa ingegneri 
al 4%) totale, rientra nei limiti di valore previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016;  

ACCERTATO che esiste la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio dell’Agenzia per accogliere 
la spesa prevista per l’affidamento in esame nel corrente Esercizio finanziario (EF); 
 
 
 

D I S P O N E 



  

1. 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, alla società IDS – Ingegnerie dei Sistemi per la fornitura  
di un’attività di valorizzazione e stima dei costi della flotta Istituzionale dichiarata fuori uso 
per una spesa complessiva di € 2.200 (esclusa IVA e cassa ingegneri al 4%); 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio 2017 di AID. 

 
Roma, lì   02/10/2017              
 
 
                     Il DIRETTORE GENERALE  
         Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
 
CIG ______________________ 

 


