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

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
III REPARTO – 7^ DIVISIONE  

 
Roma, _20/07/2018_____ 

 

D E T E R M I N A Z I O N E A  C O N T R A R R E  N . T E R  1 8 / 0 4 0  

 

 

OGGETTO:  Determinazione a Contrarre per l’elaborazione del progetto di installazione ed integrazione 

di un “POWER-PACK” (motore e cambio) sul veicolo israeliano EITAN 8X8 nell’ambito 

della Cooperazione ITA-ISR veicoli blindati – Project Arrangement 1 (PA1). 

  

E.F. 
O.P./ 

Capitolo 

Codifica 

Esterna 
P/I 

Previsione di 

Finanziamento 

(IVA inclusa) 

Dati Richiesta 

2018 

SGD 

7120-03 
VSP 600 7120-03C 120PB 26 246-002 A1 

Quota parte di 

25 M€ 

Lettera di Mandato n. M_D GSGDNA 
REG2018 0047057 in data 13-06-2018 

di SGD – IV Rep. (Pos. 2 c/p); 

2019 

2020 

2021 

TOTALE 25 M€ 

Contributo da versare dalla DAT all’A.N.A.C. N. A. (in regime di D.Lgs. 208/2011) 

 PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza Operativa  
a. Nell’ambito dell’attività di cooperazione con Israele nel settore veicoli blindati è stato sottoscritto 

l’Implementing Arrangement (IA, Pos. 3), che definisce i principi entro cui si svilupperà la 
cooperazione e rimanda a successivi Project Arrangement (PA) la definizione delle modalità per lo 
sviluppo dei progetti e gli oneri ad essi correlati. A tal riguardo, il discendente Project Arrangement 1 
(PA11) disciplina lo scambio di tecnologie nei rispettivi programmi nazionali (VBM 8X8 “FRECCIA” 
per ITA ed “EITAN” per ISR). Nello specifico, l’accordo prevede l’integrazione di un POWER – 
PACK (design italiano) sul veicolo blindato israeliano EITAN e la verifica di fattibilità per 
l’integrazione del sistema di protezione attiva (APS, design israeliano) sulla piattaforma VBM 8X8 
FRECCIA nella versione “EVO”. 

b. In relazione a quanto precede, SGD ha conferito mandato a questa DAT (citata Pos. 2) per la 
contrattualizzazione delle attività riferite alla sola prima fase (Phase 1 Analysis & Design dell’Annesso 

1 e 2 al PA1, stralcio in Pos. 3 c/p).  
c. A fronte del citato PA1, la DAT avvierà l’iter tecnico-amministrativo per la stipula di n. 2 contratti, 

rispettivamente, con IVECO DV per l’integrazione del Power Pack sul veicolo israeliano e con il CIO 
per l’integrazione dell’APS sul VBM 8x8 Freccia “EVO”. 

d. Con la presente DAC sarà avviato l’iter tecnico-amministrativo per la progettazione, a cura di IVECO 
DV, dell’installazione e l’integrazione del Power-pack (motore e cambio) sul veicolo israeliano EITAN 

8X8. L’onere previsionale associato all’impresa è pari a 1,65 M€. 

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione 
Non applicabile. 

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale 
Non applicabile. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 
Non applicabile. 

 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 
L’impresa è in A12. 

                                                           
1 Di prevista sottoscrizione entro il prossimo mese di luglio 
2 impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa, di previsto impegno nell’E.F. di 
riferimento (ALTA PROBABILITA’) 
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2.2 Modalità di finanziamento 
Programma a sviluppo pluriennale il cui impegno di spesa viene definito e formalizzato anno per anno 
(PFA).  

COMPETENZA 

O.P: SGD E.F. 2018 E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021 TOTALE 

(importi senza IVA) 450.000,00 € 1.200.000,00 € - - 1.650.000,00 € 

 (importi IVA inclusa) 549.000,00 € 1.464.000,00 €  - - 2.013.000,00 € 

 

CASSA 

O.P: SGD E.F. 2018 E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021 TOTALE 

(importi senza IVA) - 1.650.000,00 € - - 1.650.000,00 € 

 (importi IVA inclusa) - 2.013.000,00 € - - 2.013.000,00 € 

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.Lgs. 66/2010 art. 536) 
Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano delle Performance 2018-2020” emanato dal Sig. 

Ministro in data 31.01.2018 (stralcio in Ann. II, Pos. 4 e c/p) ed è altresì compreso nella “Direttiva 
generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’E.F. 2018” approvata dal Ministro della Difesa in 
data 12.01.2018. 

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa  
L’impresa rientra nel documento di mandato valido ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016. In analogia a 
quanto previsto al punto 2.3, l’impresa rientrerà tra quelle previste nella programmazione biennale per 
l’E.F. 2018, aggiornato secondo le lettere di mandato. 

2.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 
Programma soggetto ad IVA. 

 PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Condizioni di esclusione 
In aderenza a quanto dichiarato dall’O.P. (citata Pos. 2), la natura dei materiali in approvvigionamento è 
strumentale alle esigenze operative e acquisiscono natura di materiale militare, ai fini dell’applicazione 
del D.Lgs. 208/2011; tuttavia, non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 208 
per materiali Warlike, come disciplinati dall’art. 346, comma 1, lettera b) del TFUE, (ex art. 296 del 
TCE). 

3.2 Esigenza di segretazione 
Non Prevista. 

3.3 Procedura di affidamento 
Procedura negoziata con Ditta unica senza previa pubblicazione di un bando di gara. 
L’esigenza nei termini operativi e tecnici richiesti può essere soddisfatta unicamente dalla Società 
IVECO D.V., in quanto Design Authority del Power-Pack da integrare sul veicolo blindato israeliano 
EITHAN. 
Il ricorso alla procedura negoziata è giustificato ai sensi dell’art. 18 comma 2d) del D. Lgs. 208/11.  
Per quanto sopra, si predispone in bozza la lettera di richiesta offerta alla Soc. IVECO D.V. (Ann IV, 

Pos. 5). 
Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell’offerta a cura 
di apposita Commissione che sarà successivamente nominata dal Sig. DIRETTORE. 

3.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 
Non applicabile. 

3.5 Requisiti dei subfornitori essenziali  
Non applicabile. 

3.6 Criterio di affidamento 
È previsto il ricorso alla procedura negoziata. Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante 
valutazione tecnico-economica secondo le linee guida fornite dalla metodologia SGD-G-023. 

3.7 Ripartizione in lotti 
Non applicabile. 

3.8 Compensazioni industriali 
Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA. 

3.9 Pubblicità 
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3.9.1. Bando di Gara 
Non applicabile 

3.9.2. Preventiva 
Sebbene trattasi di procedura negoziata senza previo pubblicazione del Bando, si procederà alla 
pubblicazione dell’avviso di approvvigionamento da pubblicare sui siti istituzionali (Ann. VI, 

Pos. 6 e c/p). 

3.9.3. Post Stipula 
Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto all’art. 23 del D.Lgs 
208/2011 (il testo sarà redatto a cura della 9^ Divisione). 

3.9.4. Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defence Agency (EDA) 
Non applicabile 

3.10 Clausole dei progetti dei contratti 

- Ente Gestore del Contratto: UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di Nettuno. 

- Collaudo: la verifica di conformità, vista la specificità dell’attività, avrà una durata 
massima di 60 giorni dalla presentazione al collaudo. 

- Consegna: presso SGD – IV Reparto. 

- 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 
deliverable;  

 consegna della documentazione all’Ente destinatario;  

 consegna alla 10^ Divisione tramite l’Ente Gestore della fattura 
regolarmente emessa.  

La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell’art. 1 del 
D.Lgs 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità 
della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e 
l’accreditamento della somma alla ditta fornitrice.  

- Revisione prezzi: non prevista. 

- Subappalto: non previsto. 

- Omologazione: non applicabile.  

- Codificazione, Dati di 
Gestione  e CAB: 

clausola standard emessa da SGD.  

- Assicurazione di qualità: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 9100:2008 

- Garanzia: non prevista. 

- Manualistica: non prevista.  

- CPV3  35421100-2 - Motori e parti di motori per veicoli militari 

3.11 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) 
È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell’importo del contratto con modalità che saranno 
successivamente determinate secondo la normativa vigente. 

3.12 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 
Trattandosi di attività di progettazione, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi 
pari a zero. 

3.13 Autorità Responsabile:  

In ottemperanza all’Atto Dispositivo n. 1 del 28.04.2017, l’Autorità responsabile del contratto sarà il 
Vice Direttore Tecnico (importo dell’impresa superiore a 1 M€ e fino a 3 M€, IVA esclusa) 

3.14 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore di Esecuzione del Contratto 

- Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Capo della 7^ Divisione (Ann. VII, pos. 7 c/p);  

- il Dir. Dell’Esecuzione è un Ufficiale dell’UTT- Nettuno (lettera di richiesta in Ann. VII, pos. 7). 

                                                           
3   https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv. Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a 
unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. 
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3.15 Parere II Reparto di SGD per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo 
Il progetto di contratto non rientra tra quelli da sottoporre al parere del II Reparto di SGD (importo 
inferiore a 5 M€). 

 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

In Ann. VIII, Pos. 8. 

 ALLEGATI 

Non previsti. 

 ANNESSI 

I - Lettera di Mandato di SGD (prot. n. M_D GSGDNA REG2018 0047057 in data 13-06-2018 – pos. 2); 
- Stralcio piano dei prg di investimento di previsto finanziamento (pos. 2 c/p) 

II - Implementing Arrangement (IA - pos. 3); 
- Stralcio Annesso 1 e 2 al PA1 (pos. 3 c/p) 

III - Stralcio Piano delle Performance 2018-2020; 

IV - Lettera di richiesta offerta a IVECO DV (pos. 5); 

V - Pubblicità (pos. 6 e c/p) 

VI - Nomina R.U.P. (pos. 7 c/p) 
- Lettera di richiesta del Direttore di esecuzione del contratto a UTT – Nettuno (pos. 7); 

VII - Piano temporale (pos. 8). 

 

IL DIRETTORE 
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO 

 
_______ _________________________ 

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Renato MORLINO) 

IL CAPO DELLA 7^ DIVISIONE 
(Col. ing. Giulio VENANZI) 

 
_______ _________________________ 

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Magg. Gen. Vito LEUZZI) 

 
_______ _________________________ 

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dirigente Dr. Teresa ESPOSITO) 

 
_______ _________________________ 

VISTO: CONCORDO 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE 

IL CAPO REPARTO in s.v. 
(Col. ing. t. ISSMI Luca RASORI) 

 
_______ _________________________ 


