
 
 

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

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

1° Reparto – Nuove Costruzioni 

2^ Divisione – Naviglio Minore 

 

 

RELAZIONE PRELIMINARE N. 03 PER IL SIG. DIRETTORE  

E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

ARGOMENTO: E.F. 2020 - Cap. 7120/01 - Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica 

Portuale - 1^Tranche. VSP 300 7120-01C 120PB 010-367. 

 

DATI IDENTITICATI ED IMPORTO PROGRAMMATO 

Fascicolo: 

20/02/038 

CdG: 

239 

Capitolo: 

7120-01 

CPV: 

34500000-2 

34513200-8 

Importo programmato: 

45.000.000,00 € 

(Codice A) 

Lotto 1: 33.300.000,00 € 

Lotto 2:   8.400.000,00 € 

Lotto 3:   3.300.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

1. RIFERIMENTI: 

a. Fg. M_D MSTAT 0026643 del 10/04/2020 di MARISTAT (Lettera di Mandato); 

b. Dp. M_D GNAV REG2020 0008646 del 16/04/2020 di NAVARM (affidamento di attività in regime di 

spesa delegata); 

c. Dp. M_D GNAV REG2020 0013963 del 23/06/2020 di NAVARM (proposta di variante alla Lettera di 

Mandato); 

d. Fg. M_D MSTAT 0045925 del 03/07/2020 di MARISTAT (variante alla Lettera di Mandato); 

e. Fg. M_D MSTAT 0089951 del 14/12/2020 di MARISTAT (variante alla Lettera di Mandato). 

f.  Decreto senza numero del 21/12/2020 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2020, registrato dalla 

Corte dei Conti il 31/12/2020 con n. 3448. 

 

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

Nell’ambito del programma di ammodernamento straordinario della logistica portuale, lo Stato Maggiore 

Marina ha previsto per i rimorchiatori ed i mezzi navali di supporto, il cui stato di efficienza è fortemente 

condizionato dalla vetustà, un piano di sostituzione graduale finalizzato a garantire le esigenze logistiche delle 

Unità e delle basi navali della Marina Militare mentre per i restanti mezzi, non sostituibili, l’avvio di un’attività 

di ammodernamento progressivo programmatico (APP) mirata a garantirne l’efficienza. 

Con il foglio in riferimento a., e successive varianti in riferimento d. ed e., lo Stato Maggiore Marina ha 

conferito mandato a questa Direzione per l’avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate 

all’affidamento dell’impresa in argomento, recepita in programmazione (Codice A - PDA), per un importo 

complessivo pari a 47.5 M€. 

Nel dettaglio, con la variante alla Lettera di Mandato in riferimento d., lo Stato Maggiore Marina ha richiesto: 

a) l’ammodernamento progressivo programmatico dei mezzi, indicati nell’Allegato 1 del Documento 

Tecnico Operativo (DTO), delle basi navali di Augusta, Cagliari, La Spezia e Taranto; 



 
 

b) l’acquisizione di n. 5 rimorchiatori di potenza di tipo azimutale e n. 4 rimorchiatori di supporto; 

c) l’acquisizione di n. 3 bettoline da 300 mc per il trasporto del gasolio. 

Le caratteristiche tecniche dei suddetti mezzi da acquisire sono descritte nel Documento Tecnico Operativo 

(DTO), negli allegati rispettivamente 2 e 3. 

Il programma pluriennale di A/R nr. SMD 15/2020 relativo all’ ”avvio della prima tranche del piano di 

ammodernamento straordinario della logistica portuale” è stato approvato dal Ministro della Difesa di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il decreto in riferimento f.. 

Per quanto concerne le attività di cui al precedente punto a), così come indicato al punto 10 della Lettera di 

Mandato in riferimento a., questa Direzione ha delegato le attività di cui ai numeri progressivi 1, 2, 3, 4, 5 

della tabella in Allegato 4 del DTO ai Funzionari Delegati degli Arsenali Militari Marittimi di Augusta, La 

Spezia e Taranto in regime di spesa delegata (ex art. 34, comma 2-bis, Legge 196/2009), per un importo 

massimo stimato pari a 2.500.000,00 Euro (IVA esente) come da dispaccio in riferimento b.. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

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 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le 

disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico è la procedura ristretta ai sensi dell’art. 

17 del D.Lgs. 208/2011 e sarà effettuata con procedura telematica, su piattaforma CONSIP, secondo le 

modalità ASP. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più̀ vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

comma 6, del D.Lgs 50/2016; in particolare, ogni concorrente dovrà presentare una offerta economica, me-

diante espressione di un ribasso unico percentuale, ed una offerta tecnica, mediante indicazione di opzioni 

offerte tra quelle predisposte dalla Stazione Appaltante con apposita matrice di premialità. 

L’offerta economica e quella tecnica concorrono alla formazione del punteggio totale rispettivamente per il 

30% e il 70%. 

Per la selezione del contraente, in linea con la normativa e l’orientamento giurisprudenziale vigente ed in 

quanto ritenuta ottimale per gli scopi in trattazione, si adotterà una rigida separazione tra requisiti soggettivi 

(i.e. situazione personale, possesso di definite capacità di tipo economico-tecnico-professionale) e criteri og-

gettivi, idonei a consentire un confronto concorrenziale mirato a premiare il merito tecnico dell’offerta ogget-

tivamente considerata (i.e. matrice di premialità). 

Al fine di valutare il possesso dei requisiti e la conformità degli stessi, nel bando di gara verrà richiesto agli 

operatori economici di indicare le seguenti condizioni ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (criteri di sele-

zione e soccorso istruttorio): 

- fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili non inferiore all’importo a base di gara del Lotto o alla somma dei Lotti a cui si 

intende partecipare. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico che per fondati motivi non 

è in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economico-finanziaria 

mediante un qualsiasi documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante; 

- elenco delle principali forniture realizzate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari delle forniture stesse; 

- dimostrazione di aver già realizzato, negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando 

di gara, naviglio, galleggianti, natanti e imbarcazioni di dimensioni non inferiori a quelle delle 

costruzioni in oggetto, di ciascun Lotto; 

- possesso di un certificato, in corso di validità, che attesti l’implementazione all’interno dell’azienda di 

un sistema di gestione della qualità a norma UNI EN ISO 9001; 

- elenco dei tecnici e degli organi tecnici, incaricati del controllo di qualità, con le relative attribuzioni e 

responsabilità; 



 
 

- elenco e descrizione delle attrezzature tecniche da impiegare per la realizzazione dell'oggetto in forni-

tura, così da consentirne una loro precisa individuazione e rintracciabilità, nonché degli strumenti di 

studio o di ricerca di cui il concorrente dispone; 

- indicazione dello stabilimento nella disponibilità del concorrente ove sarà realizzato il bene. 

 

4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Bandi di gara sopra soglia comunitaria 

Sono pubblicati su GUE, GURI, sito informatico della Direzione, sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, sulla costituenda piattaforma ANAC e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 

2 quotidiani locali. 

Avvisi di avvenuta aggiudicazione relativi a procedure aperte e ristrette sopra soglia comunitaria 

Con le modalità di cui al punto 1. sono pubblicati esclusivamente gli avvisi discendenti dalle procedure di 

gara disciplinate dal D.Lgs. 50/2016; gli avvisi relativi alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 208/2011 sono 

pubblicati sulla GUE e sul sito della Direzione. 

Le spese di pubblicità legale sulla gazzetta ufficiale e sui quotidiani sono rimborsate alla Stazione Appaltante 

dall’aggiudicatario entro 60 giorni solari dall’aggiudicazione. Pertanto, nel disciplinare di gara sarà indicata 

l’esistenza di tale onere a carico dell’operatore economico con il quale sarà stipulato il contratto. 

In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (”Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”), ed in ottemperanza alle 

successive delibere ANAC, volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed 

editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e 

limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l’allegazione di documenti analogici scansionati. 

 

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

Non sono previste compensazioni industriali. 

 

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in Lotti 

La fornitura sarà articolata nei sottonotati n. 3 Lotti principali. 

- Lotto 1, relativo alla fornitura di n. 5 rimorchiatori di potenza di tipo azimutale e relativo 

supporto logistico iniziale, a sua volta sotto-articolato in n. 7 Sub-Lotti, come di seguito indicato: 

o Sub-Lotti da 1.1 a 1.5 – fornitura, per ciascun Sub-Lotto, di n. 1 rimorchiatore di potenza di 

tipo azimutale e relativo supporto logistico iniziale; 

o Sub-Lotto 1.6 - fornitura della documentazione logistica e fornitura di n. 1 dotazione di 

PP.DD.RR. e STTE di terra con un orizzonte logistico di 5 anni; 

o Sub-Lotto 1.7 - servizi e forniture a supporto del Lotto. 

- Lotto 2, relativo alla fornitura di n. 4 rimorchiatori di supporto e relativo supporto logistico 

iniziale, a sua volta sotto-articolato in n. 6 Sub-Lotti, come di seguito indicato: 

o Sub-Lotti da 2.1 a 2.4 – fornitura, per ciascun Sub-Lotto, di n. 1 rimorchiatore di supporto 

e relativo supporto logistico iniziale; 

o Sub-Lotto 2.5 - fornitura della documentazione logistica e fornitura di n. 1 dotazione di 

PP.DD.RR. e STTE di terra con un orizzonte logistico di 5 anni; 

o Sub-Lotto 2.6 - servizi e forniture a supporto del Lotto. 

- Lotto 3, relativo alla fornitura di n. 3 bettoline da 300 mc per il trasporto di gasolio, a sua 

volta sotto-articolato in n. 4 Sub-Lotti, come di seguito indicato: 

o Sub-Lotti da 3.1 a 3.3 – fornitura, per ciascun Sub-Lotto, di n. 1 bettolina da 300 mc per il 

trasporto di gasolio; 



 
 

o Sub-Lotto 3.4 - servizi e forniture a supporto del Lotto. 

In merito alle forniture si specifica quanto segue: 

- ciascun rimorchiatore sarà fornito completo di un supporto logistico iniziale costituto da parti di 

rispetto di bordo, relativi STTE e materiali di consumo con un orizzonte logistico iniziale di 1 anno, 

dotazioni dei capi carico, addestramento dell’equipaggio e manualistica; 

- ciascuna tipologia di rimorchiatore sarà fornita completa lista parti di rispetto e STTE consigliati 

e n. 1 dotazione di parti di rispetto di terra e STTE con orizzonte logistico di 5 anni; 

- saranno previsti collaudi (Factory Acceptance Test, Harbour Acceptance Test, Sea Acceptance 

Trials) con uscite di prova a mare, di durata secondo necessità, per la verifica funzionale e presta-

zionale dei mezzi; 

- sarà assicurata, con i Sub-Lotti 1.7, 2.6 e 3.4, l’esecuzione di servizi e la fornitura di beni “a ri-

chiesta” in supporto all’esecuzione dei singoli Lotti. 

 

b. Aggiudicazione per Lotti separati 

E’ prevista l’aggiudicazione per Lotti separati, con importi ripartiti a base di gara come di seguito 

riportato: 

- Lotto 1 - importo 33.300.000,00 Euro (IVA esente); 

- Lotto 2 - importo 8.400.000,00 Euro (IVA esente); 

- Lotto 3 - importo 3.300.000,00 Euro (IVA esente). 

In relazione agli importi contrattuali di ciascun Lotto si specifica che gli stessi saranno esattamente pari 

a quelli posti a base di gara, in quanto le eventuali economie derivanti dall’applicazione del ribasso unico 

percentuale di ciascun Lotto alimenteranno i rispettivi Sub-Lotti per l’esecuzione di servizi e la fornitura 

di beni “a richiesta” (1.7, 2.6 e 3.4). 

 

c. Condizioni di pagamento 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2002 n. 231 e dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, i 

pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla Società dell'esito positivo del 

collaudo/verifica di conformità. Tale deroga è giustificata dalla necessità di coinvolgimento di una 

pluralità di Enti dell’Amministrazione Difesa e la conseguente estensione temporale nell’acquisire la 

documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti. In conformità alle prescrizioni dell’art. 4, comma 

4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con 

la Società contraente. 

Per i Lotti 1 e 2, ovvero per Contratti di durata superiore a tre anni, ai sensi del combinato disposto l’art. 

35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 159 comma 4-bis, sarà prevista l’anticipazione del prezzo. 

L’importo sarà riconosciuto nella misura del 30 per cento del valore delle prestazioni di ciascuna 

annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto 

entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, 

secondo il cronoprogramma delle prestazioni, subordinatamene alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

L’anticipazione del prezzo verrà scomputata progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti. 

Per il Lotto 3, ovvero per contratto di durata inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 

50/2016 innovato dal art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 e viste le risorse garantite dall’organo 

programmatore con la Lettera di Mandato richiamata nei riferimenti, sarà prevista l’anticipazione del 

prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni 

dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. 

Il pagamento per ciascun Lotto/Sub-Lotto sarà effettuato “a stato d’avanzamento” ed in particolare come 

riepilogato nel seguente prospetto: 



 
 

 

SUBLOTTO LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 

 Superamento 

verifica 

conformità 

Termine 

periodo 

garanzia 

Superamento 

verifica 

conformità 

Termine 

periodo 

garanzia 

Superamento 

verifica 

conformità 

Termine 

periodo 

garanzia 

.1 17,73% 1,97% 22,1625% 2,4625% 29,97% 3,33% 

.2 17,73% 1,97% 22,1625% 2,4625% 29,79% 3,31% 

.3 17,73% 1,97% 22,1625% 2,4625% 29,79% 3,31% 

.4 17,73% 1,97% 22,1625% 2,4625%   

.5 17,73% 1,97% 0,90% 0,10%   

.6 0,90% 0,10%     

 

dove la percentuale si intende rispetto all’importo determinato applicando al valore del Lotto a base di 

gara gli effetti (invarianza o riduzione) del ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario. 

Per i Sub-Lotti 1.7, 2.6 e 3.4 relativi a servizi e forniture a supporto dei rispetti Lotti, i pagamenti saranno 

effettuati a seguito della consegna ed accettazione delle prestazioni ordinate, da scomputare sui relativi 

importi a tetto di budget pari, per ciascun Lotto, allo 0,5% dell’importo offerto, maggiorato di un importo 

pari ai risparmi di gara dovuti al ribasso offerto dall’aggiudicatario sul Lotto. 

L’importo associato alla percentuale relativa al termine del periodo di garanzia potrà essere liquidato 

contestualmente a quello relativo al superamento della verifica di conformità del Sub-Lotto di riferimento, 

a seguito di presentazione di apposita fideiussione. 

 

d. Revisione prezzo 

Non è prevista la revisione dei prezzi. 

 

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva 
 

L’importo della garanzia per la partecipazione a gare (garanzia provvisoria) sarà pari al 2% del prezzo 

base di gara di ciascun Lotto per il quale si presenta l’offerta. 

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sarà pari al 10% del prezzo complessivo 

contrattuale di ciascun Lotto ed è svincolata proporzionalmente all’esecuzione contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia definitiva da costituire è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20% l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore 20% (art. 103 del D.Lgs. 50/2016). 

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 

f. Assicurazione di qualità 

In considerazione delle tipologie di fornitura contrattuale, al contraente di ciascun Lotto aggiudicato sarà 

richiesto di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 9001 per tutta la durata 

contrattuale. La Società sarà tenuta ad operare in conformità ai requisiti previsti dalla NATO AQAP 2110. 

 

g. Subappalto 

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa. 

 

 

 

 

 



 
 

h. Penalità 

In linea con le prescrizioni dell’art. 125 del D.P.R. 236/2012 sarà prevista, per ogni Sub-Lotto di ciascun 

Lotto, una penalità pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore dello stesso per ogni giorno 

solare di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell’importo 

del singolo Sub-Lotto. 

Saranno, inoltre, previste riduzioni di prezzo per inadempienze tecniche (i.e. difetto di prestazioni). In 

particolare, saranno previste riduzioni di prezzo per difetto di prestazioni riferite alle opzioni di cui alla 

matrice di premialità che sarà adottata in fase di gara. 

Qualora l’importo totale delle riduzioni prezzo dovesse essere superiore al 10% del valore contrattuale, 

sarà previsto il rifiuto della fornitura. 

 

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO 

Il Capo della 2^Divisione di NAVARM pro-tempore, competente per materia, sarà il “Responsabile del Pro-

cedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

a. Tempi di esecuzione 

Essendo l’aggiudicazione a Lotti separati, la durata complessiva delle attività contrattuali dei singoli Lotti 

e relativi Sub-Lotti sarà come di seguito dettagliata: 

- Lotto 1 - La durata complessiva del contratto sarà di 1825 giorni solari dalla data di registrazione 

del contratto stesso nei modi di legge: 

o per i Sub-Lotti, dal n. 1.1 al n. 1.5, i termini di adempimento relativi alla fornitura di ogni 

singolo rimorchiatore di potenza di tipo azimutale e relativo supporto logistico iniziale, 

saranno fino ad un massimo di 390 giorni solari dalla data di ricezione di avvio 

dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto di riferimento; 

o per il Sub-Lotto 1.6, i termini di adempimento relativi alla fornitura della documentazione 

logistica e alla fornitura di nr. 1 dotazione di PP.DD.RR. e STTE di terra con un orizzonte 

logistico di 5 anni saranno fino ad un massimo di 365 giorni solari dalla data di ricezione di 

avvio dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto; 

o per il Sub-Lotto 1.7, i termini di decorrenza partiranno dalla data di ricezione di avvio 

dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto stesso, che sarà attiva per tutta la durata del 

contratto. 

- Lotto 2 - La durata complessiva del contratto sarà di 1825 giorni solari dalla data di registrazione 

del contratto stesso dei modi di legge 

o per i Sub-Lotti, dal n. 2.1 al n. 2.4, i termini di adempimento relativi alla fornitura di ogni 

singolo rimorchiatore di supporto e relativo supporto logistico iniziale, saranno fino ad un 

massimo di 365 giorni solari dalla data di ricezione di avvio dell’esecuzione dell’attività del 

Sub-Lotto di riferimento; 

o per il Sub-Lotto 2.5, i termini di adempimento relativi alla fornitura della documentazione 

logistica e fornitura di nr. 1 dotazione di PP.DD.RR. e STTE di terra con un orizzonte 

logistico di 5 anni, saranno fino ad un massimo di 365 giorni solari dalla data di ricezione 

di avvio dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto; 

o per il Sub-Lotto 2.6, i termini di decorrenza partiranno dalla data di ricezione di avvio 

dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto stesso, che sarà attiva per tutta la durata del 

contratto. 

- Lotto 3 - la durata complessiva del contratto sarà di 630 giorni solari dalla data di registrazione 

del contratto stesso nei modi di legge; 

o per ciascun Sub-Lotto, dal n. 3.1 al n. 3.3, i termini di adempimento relativi alla fornitura di 

ogni singola bettolina saranno fino ad un massimo di 210 giorni solari dalla data di ricezione 

di avvio dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto di riferimento; 



 
 

o per il Sub-Lotto 3.4, i termini di decorrenza partiranno dalla data di ricezione di avvio 

dell’esecuzione dell’attività del Sub-Lotto stesso, che sarà attiva per tutta la durata del 

contratto. 

Per ciascun Lotto, i termini decorreranno dal giorno successivo (T0) a quello in cui il contraente avrà 

ricevuto dal Responsabile del Procedimento la notifica della registrazione da parte della Corte dei Conti 

del decreto di approvazione del contratto. Detta notifica, in relazione alle attività tecnico amministrative 

preliminari, necessarie per dare inizio alla esecuzione contrattuale, sarà inviata al contraente entro 30 

giorni solari dal ricevimento da parte di NAVARM della comunicazione della predetta registrazione. 

L’avvio di ciascun Sub-Lotto sarà disposto in linea con il profilo finanziario; i termini decorreranno dalla 

data di attivazione (Tx) di ciascun Sub-Lotto stesso. 

 

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità 

 Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte degli Organi di 

Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione (Lotti/Sub-

Lotti/stati di avanzamento) si prevede, per l’intera esecuzione delle attività, il seguente profilo di impegno 

pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa, tenuto che l’importo di 2.500.000,00 

Euro è stato già impegnato in regime di spesa delegata. 

Detto profilo di impegno è allineato, e coerente, al meglio delle attuali conoscenze, alle risorse garantite 

dall’Organo Programmatore con la Lettera di Mandato in riferimento a. e successiva variante in 

riferimento e., così ripartite: 

 

COMPETENZA PROGRAMMATA 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totale 

Acquisizione 

RP e 

Bettoline 

0,00 

€ 

990.000 

€ 

3.170.000 

€ 

15.190.000 

€ 

10.000.000 

€ 

9.059.623,80 

€ 

6.590.376,20 

€ 

45.000.000 

€ 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai 

previsionali esiti di cassa, sarà il seguente: 

CASSA PREVISIONALE 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totale 

Acquisizione 

RP e 

Bettoline 

0,00 

€ 

990.000 

€ 

3.170.000 

€ 

15.190.000 

€ 

10.000.000 

€ 

9.059.623,80 

€ 

6.590.376,20 

€ 

45.000.000 

€ 
 

 

Il profilo di esigibilità sarà definito a valle dell’aggiudicazione dei singoli Lotti. 

 

c. Programma degli acquisti 

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 21, comma 9, e art. 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

 

d. IVA 
 

La fornitura non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 633/1972, in quanto i 

materiali oggetto dell’acquisizione, come indicato al punto 6. della Lettera di Mandato in riferimento a., 

sono destinati ad essere impiegati a supporto delle Unità Navali della Marina Militare Italiana. 

 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Sarà richiesto lo "Smart CIG", per ciascun Lotto, in quanto l’impresa rientra nell’ambito di applicazione 

del D.Lgs. 208/2011. 

 

f. Variazione del patrimonio dello Stato 

Ci sarà una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati. 



 
 

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

Gli aggiudicatari saranno tenuti ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano 

utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti 

comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli 

obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

“Regolamento REACH” e s.m.i.. 

 

Il Capo della 2a Divisione 

C.V. Daniele PIERMARIA 

 

VISTO: 

 

Il Capo del 1°Reparto 

 Amm. Isp. Giuseppe SICA 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

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

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
 

 

 

 

 

ARGOMENTO: E.F. 2020 - Cap. 7120/01 - Piano di Ammodernamento Straordinario della Logistica 

Portuale - 1^Tranche. VSP 300 7120-01C 120PB 010-367. 

 

 

 

Fascicolo: 

20/02/038 

CdG: 

239 

Capitolo: 

7120-01 

CPV: 

34500000-2 

34513200-8 

Importo programmato: 

45.000.000,00 € 

(Codice A) 

Lotto 1: 33.300.000,00   € 

Lotto 2:    8.400.000,00  € 

Lotto 3:    3.300.000,00  € 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto 

- quanto descritto nei punti da 1 a 9; 

 

Considerata 

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui 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 C.V. Daniele PIERMARIA, in qualità di Capo della 2^ Divisione pro tempore, sia “Responsabile 

del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

 

Roma, ___________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA 
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