
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A. 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

DIREZIONE ARMAMENTI NA VALI 

Via di Centocelle, 301- 00175 Roma 

AVVISO DI POST INFORMAZIONE 

Questa Direzione, con Procedura in Economia m. M_D GNAV REG2016 0034766 in data 
21.12.2016, ha dato mandato alla Società RINA SERVICES S.p.A., con Sede Legale in 
GENOVA, Via Corsica m.12, CAP 16128, per l'effettuazione di interventi e prestazioni a 
quantità indeterminata, volte al rilascio delle Certificazioni di rispondenza alla Convenzione 
MARPOL 73/78 alle UU.NN. della M.M.1. a fronte degli Annessi I, IV, V e VI, fino 
all'ammontare di € 35.000,00 (IV A esente) sul Capitolo 7120/1. Smart CIG Z691C4EDIF. 

A seguito dell'avvenuta registrazione del Decreto di Impegno m.103 del Vicedirettore 
Amministrativo di SGDINAVARM presso l'Ufficio del Bilancio della Difesa, si comunica che 
i termini di adempimento contrattuali decolTono a partire dal 02.02.2017. 

Procedura di aggiudicazione 

Sono ricorse le condizioni a procedere ai sensi: 

del D.Lgs. 15 Novembre 2011 m.208 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture nei settori della difesa e sicurezza"; 

del D.P.R. 15 Novembre 2012 m.236 "Regolamento recante disciplina delle attività del 
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture"; 

del D.P.R. 13 Marzo 2013 m.49 "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero 
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari". 

Si è quindi reso necessario affidare l'attività alla Società RINA SERVICES S.p.A.: 

- allo scopo di procedere con urgenza, su mandato dello Stato Maggiore Marina, alle attività di 
Certificazione di rispondenza alla Convenzione MARPOL 73/78 (e successivi emendamenti) per 
gli impianti rientranti negli Annessi I, IV, V e VI della Convenzione stessa, installati sulle UU.NN. 
della M.M.I., con particolare riguardo al mantenimento/rilascio nuova certificazione alle UU.NN. 
che soddisfano i requisiti richiesti dall'Annesso VI per la riduzione delle emissioni nocive in 
atmosfera; 

- in conformità alla tipologia di acquisizione che risulta essere quella indicata all'art.18, comma 1, 
lettera (e) e dal comma 2 del citato D.P.R. 13 Marzo 2013 m.49; 

in quanto l'attività in oggetto è parte continuativa di un processo di adeguamento e di 
certificazioni iniziato dalla Società RINA SERVICES S.p.A.; si è reso infatti necessario affidare 
l'attività alla predetta Società in quanto la stessa, ha precedentemente sviluppato con la M.M.I. il 
Regolamento RINAMIL e, in esecuzione di contratti affidati, ha effettuato le attività preliminari 



per la valutazione delle attività di modifica e ammodernamento da eseguirsi sugli impianti di 
bordo, nonché la fornitura di disegni degli impianti stessi; 

in quanto essa dispone di Personale altamente qualificato, ed è l'unica a possedere l'approfondita 
conoscenza delle Unità navali della M.M.I., qualità indispensabili per garantire l'impresa con 
continuità, in tempi minimi e con i requisiti tecnici/grado di perfezione richiesti 
dall' Amministrazione M.M .. -

Il Responsabile Unico del Procedimento 
C.V. Vincenzo SPERANDEO 


