
Dire7.''''· . " " ~1i Armamenti Terrestri 
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Data _~:r.. .. . .,-- MINISTERO DELLA DIFESA 
Prot. _~~~ARIAO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI 
III REPARTO _7/\ DIVISIONE 

ROMA lì, ------
N.072/17/0136 

VARIANTE N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. TER 17/078 

OGGETTO: E.F. 2017 - lettera di mandato 02/2017. Approvvigionamento materiali per le esigenze del 
COFS - Ammodernamento equipaggiamenti di SUpp0l1o informativo alle Operazioni -
approvvigionamento di n. 15 Light Tactical Ali Terrain Vehicles ed ulteriori n. 8 in opzione. 
VSP 17140 7120-03C 120PB 26 002-052 - (variante DAC per incremento numero veicoli). 

Previsione di 
E.F. OP Codifica Esterna P/I Finanziamento Dati Richiesta 

(IV A esen te) 

Let. n. M D SSMD REG2017 
€ 1.236.250,00 0168438 10/1112017 di SMD 

2017 SMD VSP 17140 7120-03C AI € 806.250,00 per il 2017 IV (Ld.M. 02/2017 - Variante 
IV 120PB 26 002 52 € 215 .000,00 per il 2018 n. 2) (pos. 2). 

€ 215 .000,00 per il 2019 

Contributo da versare all'ANAC Non applicabile 

Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 (materiale di cui all' art. 2 
del D.lgs. 208/20 Il) 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza Opel'ativa 
Nel quadro delle iniziative volte a garantire l' operatività delle unità inquadrate nel comparto COFS, è 
stato richiesto di approvvigionare n. 15 Light Tactical Ali Terrain Vehicles LTATV (incremento 
numero veicoli della DAC 17/078) ed ulteriori 8 in opzione. 

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078 (pos. 3). 

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale 

1.3.1 Generalità 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

1.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 
2.1 Priorità 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 



2.2 Modalità di finanziamento 
Pluriennale a finanziamento annuale, crono-programma coordinato con gli Organi Programmatori: 
VSP 17140-7120-03C 120PB 26 002-052 

O.P. E.F.2017 E.F.2018 E.F.2019 
SMD € 806.250,00 € 215 .000,00 € 215.000,00 

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 a."t. 536) 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

2.4 Programmazione biennale (Legge 208/2015, art. 1, co. 505) 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

2.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3" PROFILO AMMINISTRATIVO 
3.1 Condizioni di esclusione 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.2 Procedura di affidamento 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.3 Requisiti dei partecipanti alla p."ocedUl"a di affidamento 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.4 Requisiti dei subfomitori essenziali 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.5 Criterio di affidamento 

Totale 
€ 1.236.250,00 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. - La Ditta ARIS S.p.a. ha già formulato offerta per un 
numero complessivo massimo di veicoli pari a 24. In poso 4 ODS per la nomina della Commissione 
di Congruità a firma del VDT. 

3.6 Ripa."tizione in lotti 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.7 Compensazioni industriali 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.8 Pubblicità 
A vviso aggiornato sul portale della DA T e MIT (pos. 5 e e/p). 

3.9 Clausole dei progetti dei contratti 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.10 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e DiI"ettore dell'Esecuzione del Contratto 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 



3.13 Parere di SGn II Reparto. 
Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

Invariato rispetto alla DAC n. 17/078. 

5. COORDINAZIONE 

Non necessaria. 

6. ALLEGATI 
lettera di mandato dello SMD (pos. 2); 

- DAC n. 17/078 (pos. 3); 
- precedente ODS n. 08/11112017 e ODS a filma VDT (pos 4 e cip); 
- pubblicazione avviso sul pOltale DAT e MIT (pos. 5 e cip). 

VISTO: CONCORDO 

!li , IL CAPO REPARTO 
i IL CAPO DIVISIONE 

Col. ing .•. SM LUC~SORl 

)~ l " CL--~ -) 
p.;rP( IL VICE DIRETTORE TECNICO 

v24:1i. /~A<:~ 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRA TNO 

~
(D tt.ssa eresa ESPOSITO) 
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=-~~~------------

IL CAPO DNISIONE 
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' 

(Col. inWZI) 
MINISTERO DELLA OiFES,.\ 
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DETERMINO DI PROCEDERE SECO O LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE 



Direzione deuii Armamenti TerrestrI 
Segr~tc:i a P~rticola re d,,1 Oi r~ttorc 

Data MINISTERO DELLA DIFESA 
prot.S&E~.:J.!....l:4J;~~~ENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI 
III REPARTO _7/\ DIVISIONE 

ROMA lì, -.,-____ _ 

TéR),'7-/0 f & N.072/17/0136 

DETERMINAZIONE N. 

OGGETTO: E.F. 2017 - lettera di mandato 02/2017. Approvvigionamento materiali per le esigenze del 
COFS - Ammodernamento equipaggiamenti di supporto informativo alle Operazioni -
approvvigionamento di n. 8 Light Tactical AlI Tenain Vehic1es ed ulteriori n. 8 in opzione. 
(VSP 140 -7120 -03C 120PB 26 002-052). 

Codifica Esterna Previsione di 
E.F. OP PII Finanziamento Dati Richiesta 

(IV A esente) 

Let. n. M D SSMD 
REG2017 0042794 in data 

.AL.O -f~ 20-03c:..<flOf,3 ~26 € 860.000,00 21 /03/2017 di SMD IV. 

2017 SMD 
072/17/0136 OO2.·fJS2.. Al € 430.000,00 per il 2017 (lettera di mandato 02/2017 -

IV € 215 .000,00 per il 2018 ~2 e seguito n. M_D 
€ 215.000,00 per il20 19 SSMD REG2017 0090877 

del 15/06/2017) 

Contributo da versare all ' ANAC Non applicabile 

Delibera numero 1377 del21 dicembre 2016 (materiale di cui all ' mi. 
2 del D.lgs. 208/2011) 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza Operativa 
Nel quadro delle iniziative volte a garantire l' operatività delle unità inquadrate nel comparto COFS, è 
stato richiesto di approvvigionare n. 8 Light Tactical AlI Terrain Vehic1es (LTATV) ed ulteriori 8 in 
opZIOne. 

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 
Il COFS è stato recentemente autorizzato al decentramento amministrativo per l' appovvigionamento di n. 
2 LT A TV sul capitolo 7770/1 (lettera di richiesta e successiva autorizzazione in poso 3 e c/pag.) 

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale 

1.3.1 Generalità 
Gli L T A TV sono veicoli fuoristrada caratterizzati da elevata mobilità ed ottime prestazioni su terreni 
impervi e restrittivi impraticabili da veicoli più pesanti, studiati specificamente per le necessità dei 
distaccamenti operativi impiegati fuori area, risultano essere funzionali alle procedure tecnico-tattiche 
delle Forze Speciali , per consentire anche il trasporto di carichi e di feriti barellati. 

1.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 
Apparati non radiogeni. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 
2.1 Priorità 

Al. 



2.2 Modalità di finanziamento 
Pluriennale a finanziamento annuale, crono-progranuna coordinato con gli Organi Programmatori: 
VSP 140-7120-03C 120PB 26 002-052 

O.P. I e.f.2017 I e.f.2018 I e.f.2019 Totale 
SMD I € 430.000,00 I €215.000,00 I €215.000,00 € 860.000,00 

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536) 
Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2017-19" 
emanato dal Sig. Ministro in data 30/01/2017 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per 
l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2017" approvata dal Ministro della Difesa in data 
12/112017 (stralcio in c/pag. 2). 

2.4 Programmazione biennale (Legge 208/2015, art. 1, co. 505) 
L'approvvigionamento rientra tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 
2017, aggiornato secondo il documento di mandato variante l (stralcio in c/pag. 2). 

2.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 
L' O.P. ritiene il programma I.V.A. esente in quanto funzionale agli interessi della NATO, 
rientrante nei Capability Target (ed. 2013) da conseguire e soddisfacente i requisiti previsti nel 
Joint State 01 Requirements emanati per la costituzione di pacchetti di forze ad altissima prontezza 
dell'Alleanza. Per quanto sopra l'impresa in argomento beneficia della non assoggettabilità al 
regime IV A ai sensi del DPR 633, mi. 72 comma 1 let b. (seguito lettera di mandato in c/pag. 2). 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 
3.1 Condizioni di esclusione 

Non ricolTo no i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 208/2011 per i materiali 
"warlike", come disciplinati dall'art. 346 del TFUE . 

3.2 Procedura di affidamento 
Procedura negoziata con Ditta unica senza previa pubblicazione bando di gara. 
Il COFS, con la lettera n. COFS/LOG/J4/4458/M.01.01 in data 20/07/2017 (pos. 4) ha rappresentato 
che il Comando ha la improcastinabile necessità di implementare il proprio parco veicoli tattici 
attraverso l'immissione in linea dei veicoli LTATV. A tale scopo è stato individuato un veicolo di 
derivazione commerciale (CAN-AM Maverick MAX X rs Turbo R) opportunamente configurato 
dalla Ditta ARiS S.p.a. per le esigenze del comparto Opeazioni Speciali che è ritenuto l'unico 
prodotto rispondente alle specifiche richieste dei Repmii e interamente compatibile con i materiali e 
le dotazioni in uso allo stesso. 
Per quanto precede l'esigenza nei termini operativi e tecnici richiesti può essere soddisfatta 
unicamente dalla ARiS S.p.a. e pertanto il ricorso alla procedura negoziata è, giustificato ai sensi 
dell'art. 18 comma 2d) del D. Lgs. 208/11 per ragioni di natura tecnica. 
Per quanto sopra, si predispone la lettera di richiesta offerta alla ARiS S.p.a. in pOSo 5); tale offelia 
sarà valutata da una Conunissione di congruità all'uopo nominata con atto di nomina in pOSo 6). 

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali 

Non applicabile. 

3.5 Criterio di affidamento 
Non applicabile (procedura negoziata con Ditta unica). 

I 
I 



3.6 Ripartizione in lotti 
Non applicabile. 

3.7 Compensazioni industriali 
Non ricolTono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA. 

3.8 Pubblicità 
POliale DAT e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pos. 7 e c/pag.). 

3.9 Clausole dei progetti dei contratti 
Ente Gestore del Contratto: UTT - Torino. 
Collaudo: l'attività di collaudo avrà una durata massima di 60 giorni dalla presentazione della 
fornitura, cosi come previsto dall' mi. 1, comma 6, del D.Lgs. 192/2012; la scelta di indicare 
un termine di 60 giorni è giustificata in relazione alla complessità della procedura del collaudo 
documentale e dinamico e della natura del contratto per consentire la completa verifica delle 
caratteristiche tecniche dei veicoli interessati 
Modalità di pagamento il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento 
in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: 
• verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del materiale; 
• consegna del materiale presso l'Ente Destinatario, indicato dell' Amministrazione Difesa 

anche successivamente alla stipula del contratto; 
• consegna alla 10'" Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. 
La scelta di indicare un tennine di 60 giorni, a norma dell'mi. 1 del D.Lgs 192/2012 è 
giustificata in relazione alla pmiicolare complessità della procedura e della natura del contrato 
per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice. 
Revisione prezzi: non ammessa. 
Subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016): nei limiti consentiti dalla normativa vigente; 
Omologazione: omologazione militare prevista e sarà verificata la possibilità di una 
omologazione civile per la circolazione stradale, seppure con limitazioni; 
Assicurazione Qualità: AQAP 2110; 
Garanzia: di legge decorrente dalla data di accettazione al collaudo; 
Manualistica: Libretto uso e Manutenzioni secondo norma ALL-G-001; 

Opzione: Il contratto dovrà prevedere la fornitura di ulteriori n. 8 veicoli 111 opZ1One da 
esercitarsi entro il 31/12/2019. 

3.10 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) 

E' destinato un fondo incentivante pari al 2% dell'importo del contratto con modalità che sarmmo 
successivamente determinate secondo la normativa vigente. 

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a 
zero. Sarà chiesto alla Società, con la lettera di offerta, di specificare i propri oneri per la sicurezza. 
Sarà inserito miicolo contrattuale che darà specifiche indicazioni a riguardo. 

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Capo della 1/\ Sezione della 7/\ Divisione 
(O.d.S. in firma in poso 8) e sarà indicato nella lettera di richiesta offerta (mi. 31 D.Lgs. 50/2016); il 
Direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato a cura del Direttore dell'Ente Gestore - lettera 
di richiesta nomina Direttore dell' esecuzione in poso 9). 

3.13 Parere di SGD II Reparto. 
Non previsto. 



4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

In poso lO). 

5. COORDINAZIONE 

Con 9/\ e 10/\ Divisione ed invio, dopo la firma, alI 'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria. 

6. ALLEGATI 
lettere di mandato ~); 
stralcio del "Piano delle Performance (PdP) per il trielmio 2017-19" (in e/pago 2); 
stralcio della "Programmazione biennale (Legge 208/2015, art. 1, co. 505)" e del "documento di 
mandato Variante 1" (in e/pago 2); 
lettera del COFS di richiesta al decentramento e successiva autorizzazione in pOSo 3 e e/pag.); 
lettera del COFS di chiarimento circa le caratteristiche dell'approvvigionamento (pos. 4); 
lettera di richiesta offelia alla Società ARIS (pos. 5); 
Ordine Interno relativo alla nomina della Commissione di congruità (pos. 6); 
pubblicità sul pOliale della DAT e Ministero delle Infrastrutture e dei TraspOlii (pos. 7 e e/pag.); 
O.d.S. relativo alla Nomina del RUP (pos. 8); 
lettera richiesta nomina Direttore dell' esecuzione (pos. 9); 
piano temporale di massima (pos. lO). 

VISTO: CONCORDO 
IL CAPO REPARTO in s.v. 

(Col. ing. s.SM Raffaele ZORZI) 

3iSffJ ~ Q$..Oh 
IL VICE DIRETTO~~i(O 

(Magg. Gen. Stefano DEG X)J \ZOBOLI) 

~ 
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

MINISTERO DELLA D!FE;SA 
SeçjretL-\r!at0 Sen8r2i~, Della Dif~~s;] 

Direzione Nazionale Degli Armamellii 
DiF1EZIONE DEGU AmJìAr';1Eì·m TEFIf-iESTf;1' 

lliflcio Piùgrarnmaziene e G.es\~v:1U FÌJl:è1lzjalj;;l 

DETERMINO DI PROCEDERE SECOND LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE 

(Ten. Gen. Francesco CASTRATARO) 


