
 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

N. 153/2018 
 
VISTO   il R.D. 18 novembre 1923 n° 2440 relativo alle “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del 

Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo n° 208 del 15.11.2011, recante “disciplina dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 
2009/81/CE”; 

 
VISTO  per la parte applicabile, il Decreto Legislativo n° 50 del 18.04. 2016, recante attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori della acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
VISTA  la Convenzione triennale 2018-2020 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale 

dell’Agenzia Industrie Difesa; 
 

CONSIDERATA la necessità per l’Agenzia industrie difesa (AID) di completare, entro il corrente anno, la 
demilitarizzazione delle mine anticarro SH-55 a fronte di specifici mandati ricevuti dall’Esercito 
Italiano: 

CONSIDERATO che l’attività era stata conferita precedentemente mediante permuta a diverso operatore 
economico (società SIMMEL DIFESA SPA) che per motivi tecnici, non ha ancora avviato le 
lavorazioni e, per le vie brevi, ha rappresentato di essere in condizione di poter completare, entro 
il corrente anno, solo l’attività di demilitarizzazione per il 50% dei manufatti ad essa conferiti 
ovvero 45.000 mine anticarro SH-55; 

CONSIDERATO che la società UEE Italia, interessata in merito, ha confermato la disponibilità ad 
effettuare la suddetta demilitarizzazione di 45.000 mine anticarro SH-55, al prezzo unitario già 
congruito di € 4,10 cad. La prefata Società dovrà provvedere al ritiro dei materiali dal Deposito 
Munizioni di Balconcello e dovrà trasmettere mensilmente, allo Stabilimento Militare del 
Munizionamento Terrestre di Baiano, la certificazione di demilitarizzazione delle mine lavorate 
nel mese. 

 
VISTO   che l’offerta pervenuta dalla società UEE è risultata più vantaggiosa per l’A.D. e congrua per le 

attività. Il costo complessivo è pari a € 184.500,00. 
 
      NOMINA 
 
il Gen. B. Ciro MILANO, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di tale affidamento; 
 
      DISPONE 
l’avvio di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 18 del D. 
lgs. n. 208 del 15.11.2011 comma 2 lett. d., con la Società UEE per la demilitarizzazione di 45.000 mine 
anticarro SH-55 per un importo complessivo pari a Euro 184.500. 
 
Roma, 01.08.2018  IL DIRETTORE GENERALE 
  Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
 
                   VISTO 
                 IL R.U.P. 
      Gen. B. Ciro MILANO 

 


