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MINISTERO DELLA DIFESA .J1 HAR. 20f6 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
3° Reparto - Sistema di Combattimento 
8' Divis ione - Lotta sopra la superficie 

RELAZIONE PRELIMINARE 
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ARGOMENTO: Atto aggiuntivo al c.to nr. 19964 del 01110/2010 relativo allo "Sviluppo ed 
industrializzazione delle munizioni guidate a lunga gittata LR 127 e 1554 (Step 3); Seconda fase : 
Sviluppo ed industrializzazione delle munizioni guidate LR 155 (Step3/2)." 

Fascicolo: 16/08/0003 CdG: 239 Capitolo: 7120-1 CPV: 73422000-6 Importo programmato: 
Costo Zero 

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

a) Premessa 
Sulla base delle decretazioni della S.V. all'Appunto nr 24 del 17 .07 .2015 in allegato 1, si 
prospetta l'opportunità di stipulare un Atto Aggiuntivo al contratto in argomento secondo quanto 
riportato di seguito . 

b) Situazione 
Nell'ambito dello Step 3/2 del Programma Vulcano, contratto nr. 19964 in data 01.10.2010, la 
fornitura è suddivisa in 11 lotti, 2 dei quali inerenti ai sistemi lanciant i del cal ibro 155 mm ed 
oggetto della presente attività contrattuale: 

• Lotto 8: Integrazione e prove del "kit" Vulcano (hardware e software) su PzH 2000 e del 
Programmatore Portatile Campale su Affusto Campale FH70; 

• Lotto lO: Industrializzazione del "kit" Vulcano 155 (hardware e software) e del 
Programmatore Portatile Campale per munizionamento Vulcano. 

- Sub-lotto n.lOa - Defini zione del Piano di fabbricazione del "kit" Vulcano e del 
Programmatore Portatil e Campale FH70 con fornitura della documentazione finale; 

- Sub-Iotto n.lOb - Allestimento e qualifi ca della linea di produzione del "ki t" Vulcano 155 
e del Programmatore Portatile Campale; 

- Sub-Iotto n.lOc - Documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 per 
PzH2000 e del Programmatore Portatile Campale FH70; 

- Sub-Iotto n.lOd - Fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 su n.6 PzH 2000 e 
fornitura di n.6 Programmatori Portatili . 

AI momento della stipula del contratto era stato ipotizzato che le attività di sviluppo della 
munizione e di integrazione con entrambe le piattaforme lancianti terrestri proseguissero 
parallelamente. Allo stato attuale è emerso che l'attività di integrazione e qualifica del "kit" 
Vulcano per il PzH 2000 è vincolata alla va lidazione della Design Autorithy del mezzo, la 
Società tedesca Krauss-Maffei Wegmann (KMW), (verifiche di non regressione e test 
munizione Vulcano). 
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~noltre , valutando le scadenze contrattuali inerenti la munizione (munizione non guidata ER 
./ presumibilmente disponibile dal 2016 e munizione guidata LR presumibilmente disponibile nel 

2017), emerge che l'attuale struttura contrattuale, vincolata ad entrambe le piattaforme 
lancianti , non è coerente dal punto di vista temporale: in fatti in tal caso, nella seconda metà del 
2016, sarebbero disponibili le munizioni ER qualificate senza che esse possano essere 
impiegate su alcuna piattaforma lanciante. 

c) Profilo tecnico 
Allo scopo di allineare le consegne contrattuali della munizione con la disponibilità di almeno 
una piattaforma lanciante si propone di rendere indipendenti le attività di integrazione sulle due 
piattaforme lancianti (pzH 2000 ed FH 70), ed in particolare: 

• Dividere in due sublotti il Lotto 8, uno per l' integrazione e le prove "kit" Vulcano 155 su 
Semovente PzH 2000 e l'altro per l' integrazione e le prove del Programmatore Portatile 
Campale per Affusto FH 70 (vds. Dettaglio Para.6). 

• Dividere in dieci sublotti il Lotto 10 al fine di scorporare i quattro sublotti già previsti, in 
base alle due piattaforme lancianti (vds. Dettaglio Para.6). 

Tale soluzione contrattuale consentirà di avere la piattaforma FH70 pronta contemporaneamente 
alla fornitura del primo lotto di munizioni Vulcano ER (ottobre 2016) così che lo SME possa 
impiegarle in anticipo rispetto alla disponibilità del PzH 2000. 

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

a) Normativa di riferimento 
La presente impresa rientra nell ' ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e 
relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 (come previsto dall'art. 196 del codice 
dei contratti pubblici) e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le 
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e del D.P.R. 207/2010. 

b) Procedura da adottare 
La procedura indi viduata per la selezione dell 'operatore economico è PROCEDURA 
NEGOZIATA senza pubblicazioue di un bando ai sensi dell ' art. 18 comma 2d del D. Lgs. 
208/2011; tale scelta è motivata dal fatto che la presente attività è un Atto Aggiuntivo al 
contratto or. 19964 in data 01.10.2010 stipulato con la ditta FINMECCANICA - Divisione 
Sistemi di Difesa (ex OTO-Melara). 

3. PUBBLICITA' 
n.a. alla data di compilazione della presente relazione preliminare. 

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI 
-//-

S. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 
-//-

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a) Suddivisione in lotti 
L'Atto aggiuntivo al contratto or. 19964 del 01.10.2010 comporterà la modifica della fornitura di 
cui ai lotti or. 8 e nr. 10 come di seguito dettagliato: 
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Lotti del C.110 Nuova suddivisione dei lottilsub-lotti 

19964 

Sub-Iotto 8a: 
Integrazione e prove del Programmatore Portatile Campale per FH70 

Lotto 8 Sub-Iotlo 8b 
Integrazione e prove sul "kit" Vulcano I 55(hardware e software) su semovente I?zH 2000 

Sub-Iotlo 10a 

Sub-Iotto 10a 
Definizione del Piano di fabbricazione del Programmatore Portatile Campale per FH70 

Sub-Iotlo 10e 
Definizione del Piano di fabbricazione del "kit" Vu lcano 155 

Sub-Iotlo 10b 
Allestimento e qualifica della linea di produzione del Programmatore Portatile Campale per 

Sub-Iotto 10b FH70 

Sub-Iouo lor 
Allestimento e qualifica della linea di produzione del "kit" Vulcano 155 

Sub-Iotlo I Dc 
Documentazione tecnica di supporto del Programmatore Portatile Campale per FH70 

Sub-Iotto 10c Sub-Iouo 10g 
Documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 preliminare per PzH 2000 

Sub-Iotlo 10h 
Documentazione tecnica di supporto del "kit" Vulcano 155 definitivo PzH 2{)(x) 

Sub-Iouo 10d 
Fornitura di nr.6 Programmatori Portatili Campali per Affusti Campali per FH70 

Sub-Iotto 10d Sub-Iotlo I Di 
Fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 preliminare su nr.6 PzH 2000 

Sub-Iotlo 101 
Fornitura ed installazione del "kit" Vulcano 155 definitivo su nr.6 PzH 2000 

b) Condizioni di pagamento: 
Ai sensi del D .Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 19212012, i pagamenti saranno effettuati 

entro 30 giorni decorrenti dall' errussione del certificato di conformità o dalla ricezione della 

fattura se ad essa success iva. 

Il pagamento per ciascun sub-Iotto sarà effettuato nel seguente modo: 

• Sub-Iotto 8a: 

l ' rata: 90% dell' importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, con 
esito favorevole, riconsegna dell' Affusto Campale FH70 ed accettazione della fornitura . 

2' rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-Iotto allo scadere del periodo di garanz ia. 
Il pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della 
Ditta e dietro presentazione di idonea cauz ione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia. 

• Sub-lotto 8b: 

l' rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, con 
es ito favorevole, nconsegna del Semovente PzH2000 modificato ed accettaz ione della 
fornitura. 

2' rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-Iotto allo scadere del periodo di garanz ia. Il 
pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della 

3 



Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia. 

• Sub-lotto 10a: 

100% dell ' importo contrattuale del sub- lotto dopo l'effettuazione di tutte le attività 
previste, la verifica di conformità, con esito favorevole, consegna ed accettazione della 
documentazione finale. 

• Sub-lotto 1Ob: 

l' rata: 90% dell'importo contrattuale del sub- lotto dopo la verifica di conformità, con 
esito favorevole, ed accettazione della fornitura . 

2' rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-lotto allo scadere del periodo di garanzia. TI 
pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della 
Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell ' emissione del Verbale di fine garanzia. 

• Sub-lotto 1Oc: 

[a rata: 60% dell ' importo contrattuale del sub-lotto dopo l' approvazione della bozza della 
documentazione di supporto. 

2a rata: 40% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, 
consegna ed accettazione della documentazione di supporto in veste definitiva. 

• Sub-Iotto 1Od: 

l ' rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, con 
es ito favorevole ed accettazione delle prestazioni. 

2a rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-Iotto allo scadere del periodo di garanzia. Il 
pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della 
Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell 'emissione del Verbale di fine garanzia. 

• Sub-lotto 10e: 

100% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo l'effettuazione di tutte le attività 
previste, la verifica di conformità, con esito favorevole, la consegna ed accettazione della 
documentazione finale. 

• Sub-Iotto 10f: 

[' rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-lotto dopo la verifica di conformità, con 
esito favorevole, ed accettazione della fornitura. 

2' rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-Iotto allo scadere del periodo di garanzia. Il 
pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della 
Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell' emissione del Verbale di fine garanzia. 

• Sub-Iotto 10g 

l ' rata: 60% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo l'approvazione della bozza della 
documentazione di supporto. 

2' rata: 40% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, 
consegna ed accettazione della documentazione di supporto in veste definitiva. 
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• Sub-Iotto lOh 

la rata: 60% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo l'approvazione della bozza della 
documentazione di supporto. 

2" rata: 40% dell ' importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, 
consegna ed accettazione della documentazione di supporto in veste definitiva. 

• Sub-Iotto lOi 

P rata: 90% dell'importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, con 
esito favorevole, e la riconsegna dei Semoventi PzH 2000 modificati (preliminarmente) 
ed accettazione della fornitura. 

2" rata: 10% dell ' importo contrattuale del sub-Iotto allo scadere del periodo di garanzia. 11 
pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, Su richiesta della 
Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia. 

• Sub-Iotto 101 

P rata: 90% dell ' importo contrattuale del sub-Iotto dopo la verifica di conformità, con 
esito favorevole, riconsegna dei Semoventi PzH 2000 modificati (definitivamente) ed 
accettazione della fornitura. 

2" rata: 10% dell'importo contrattuale del sub-Iotto allo scadere del periodo di garanzia. 11 
pagamento della presente rata potrà essere effettuata anticipatamente, su richiesta della 
Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a 
seguito dell'emissione del Verbale di fine garanzia. 

c) Revisione prezzi 
È ammessa la revisione prezzo secondo le condizioni di cui al contratto 19964 111 data 
01.10.2010. 

d) Deposito cauzionale e Garanzia. 
L'Atto Aggiuntivo prevedrà la clausola di garanzia per le forniture oggetto dei sub-Iotti Sa, Sb, 
lOb, lOd, lOf, lOi e 101 della durata di 365 giorni solari decorrenti dalla relativa data di 
accettazione. II deposito cauzionale non sarà richiesto in quanto la presente attività è a costo zero 
e già previsto nel contratto principale. 

e) Assicurazione di qualità. 
In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di operare 
in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001-2000. 

f) Subappalto. 
Non è previsto. 

g) Penalità 
In linea con le prescrizioni dell'articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010, sarà prevista per ciascun 
sub-Iotto, una penalità pari allo 0,5 %0 del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La 
penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale di 
ciascun sub-Iotto. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
11 responsabile unico del procedimento è il CV Massimo Ludovisi Direttore pro-tempo re della sa 
Divisione di NA V ARM. 
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8. ELEMENTI FINANZIARI 

a) Impegno Annuale/Pluriennale 
La ripartizione pluriennale dell ' impegno è stata rimodulata con Decreto di NA V ARM nr. 29 del 
30 aprile 2015, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 17/06/2015 al numero 6201 già 
14834. e prevede la seguente ripartizione dell' importo finanziato: 

2016: 10.299.099,70 €; 

2017: 9.659.383,37 €. 

b) Perenzione 
Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del 
contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede si possano verificare le 
condizioni per la perenzione delle rate di pagamento. 

c) IVA 
La fornitura è soggetta all' Imposta sul Valore Aggiunto. 

VISTO: 
fL CAPO DEL 3° REPARTO 

Contraffil . 

6 

Il DIRETTORE E 
CV 

tJ 
l4,)o '1 

A 8' DIVISIONE 
UDOVISI 



" 04 
MINISTERO DELLA DIFESA '(f1 HAR. 201fi 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
i 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NA VALI 

IL DIRETTORE 
Visto 

quanto descritto nei punti da 1 a 8; 

Considerata 
la necessità di procedere all' acquisizione di che trattasi; 

DECRETA 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di 
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte 
le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 

2. Che il CV Massimo Ludovisi è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell 'art. lO D.lgs. 
16312006. 

Roma, lì I rfl MAR 2016 

~~GLIA 
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