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IL DIRETTORE CENTRALE 
 

 VISTA  la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della 
Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 

 VISTA  la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante “Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo”, e in particolare l’art. 35, con il quale viene istituita la Direzione Centrale 
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere nell’ambito del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza; 

 VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno in data 21 giugno 2003 di costituzione della 
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; 

 VISTO  il piano degli obiettivi e dei programmi previsto per l’anno 2019, stabilito in 
attuazione degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., riguardante 
gli acquisti dei beni e servizi per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 
Polizia delle Frontiere; 

 VISTA  la direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 
2019, emanata dal Ministro dell’Interno il 19 marzo 2019 e registrata alla Corte dei Conti il 4 aprile 
2019, Registro-foglio n. 705;  

 VISTO  il decreto n. 750.A.2.PEF305.2019/6482 del 9 aprile 2019, registrato all’Ufficio 
Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 15 aprile 2019, visto n. 1659, con il quale il Capo 
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha attribuito ai titolari delle Direzioni 
Centrali e degli Uffici ad esse equiparati del Dipartimento della Pubblica sicurezza l’adozione dei 
progetti e l’esercizio dei poteri di gestione e di spesa relativi agli stanziamenti di bilancio del Centro 
di responsabilità amministrativa “Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, per l’attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti, per l’anno 2019, con la direttiva del Ministro dell’Interno 
nell’ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza”, nei limiti degli stanziamenti predetti; 
 VISTO  il decreto legislativo  30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

  VISTO  il D.P.R. in data 23 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2017 – 
Foglio n. 1914, con il quale il Dirigente Generale della Polizia di Stato Massimo Bontempi è stato 
nominato Prefetto a decorrere dal 1° settembre 2017 e contestualmente destinato a svolgere le 
funzioni di Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per un periodo di tre 
anni; 

 VISTA  la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), e in particolare l’art. 1, 
co. 621, con il quale è stato stanziato un fondo pari a 200 milioni di euro sul bilancio di previsione 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per finanziare interventi 
straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza 
prioritaria per le rotte migratorie;  

 VISTO il Protocollo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ed il Ministero dell’Interno del 14 aprile 2017, finalizzato a disciplinare le modalità di 
collaborazione tra i due Dicasteri per l’uso dei finanziamenti a valere sul Fondo di cui all’art. 1, co. 
621, della legge n. 232/2016; 
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 CONSIDERATO  che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell’ambito delle 
attività legate al contrasto dell’immigrazione clandestina e dei rapporti di collaborazione intrapresi 
con lo Stato della Libia, ed in particolare a seguito dell’Intesa Tecnica del 18 agosto 2017 tra  il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per gli 
Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie ed il Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, si è impegnato a provvedere, tra l’altro, alla rimessa in efficienza di n. 2 motovedette da 
35 metri (denominate P 300 e P 301) e n. 1 motovedetta da 28 metri (denominata P 201) 
appartenenti all’Amministrazione Generale per la Sicurezza Costiera del Ministero dell’Interno 
libico; 

 CONSIDERATO che, ai sensi del sopra menzionato Protocollo del 14 aprile 2017, le 
risorse rese disponibili dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono 
state trasferite a questo Ministero mediante ordinativi accreditati presso la contabilità del 
Funzionario Delegato della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per i 
Servizi Tecnico-Gestionali, dott. Fabio Barbato; 

 VISTA  la nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – 
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, prot. MAE01854012017-10-
11 dell’11 ottobre 2017, con la quale si comunicano gli estremi di registrazione dell’impegno di 
spesa da parte degli organi competenti;  

 VISTO  il contratto n. 0037740 del 1° dicembre 2017, Codice Identificativo Gara n. 
7280593767, stipulato ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm., 
approvato con decreto firmato digitalmente il 21 dicembre 2017 e registrato alla Corte dei Conti in 
data 24 gennaio 2018, all’elenco n. 2137, n. 1-126, con il quale sono stati affidati al Cantiere Navale 
Vittoria S.p.a. i servizi di rimessa in efficienza di n. 2 pattugliatori da 35 metri e n. 1 pattugliatore 
da 22 metri, di proprietà libica, attualmente alati a secco presso il porto di Biserta (Tunisia) per un 
importo di  € 2.059.140,13 (IVA esente ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 
633/1972 e successive modificazioni); 

 VISTO , in particolare, l’art. 9 del citato contratto del 1° dicembre 2017, che, nel richiamare 
l’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm, conferisce all’Amministrazione la facoltà di 
poter modificare il contratto a fronte di nuove ed impreviste esigenze, resesi necessarie per la 
completa esecuzione del contratto; 

 VISTO  il D.M. firmato digitalmente in data 17.8.2018, con il quale è stato approvato il 1° 
Atto di Sottomissione per l’aumento della fornitura principale entro il limite del quinto aggiuntivo, 
prot. 83426 del 9 agosto 2018, firmato per accettazione dalla Cantiere Navale Vittoria S.p.a., per un 
importo di € 158.254,24, di cui € 153.504,24 (IVA esente) ed € 4.750,00 (€ 3.893,44 quale 
imponibile netto ed € 856,56 per IVA al 22%) per costi di biglietteria aerea, vitto e alloggio, da 
intendersi come importo massimo rimborsabile, resosi necessario per potenziare taluni interventi di 
rimessa in efficienza delle motovedette in argomento, già previsti nel contratto originario; 

 VISTO  il D.M. firmato digitalmente in data 3.10.2018, con il quale è stato approvato il 2° 
Atto di Sottomissione per l’aumento della fornitura principale entro il limite del quinto aggiuntivo, 
prot. 0099259 del 25.9. 2018, firmato per accettazione dalla Cantiere Navale Vittoria S.p.a., per un 
importo di € 33.073,04, di cui € 24.929,90 (IVA esente) ed € 2.250,00 (€ 1.844,26 quale imponibile 
netto ed € 405,74 per IVA al 22%) per costi di biglietteria aerea, vitto e alloggio, resosi necessario 
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per potenziare taluni interventi di rimessa in efficienza delle motovedette in argomento, già previsti 
nel contratto originario; 

 VISTO  il D.M. firmato digitalmente in data 3.12.2018, con il quale è stato approvato il 3° 
Atto di Sottomissione per l’aumento della fornitura principale entro il limite del quinto aggiuntivo, 
prot. 0122231, firmato per accettazione dalla Cantiere Navale Vittoria S.p.a., per un importo di € 
121.710,84 (IVA esente) comprensivi di € 4.625,00 per costi di biglietteria aerea, vitto e alloggio, 
resosi necessario per potenziare taluni interventi di rimessa in efficienza delle motovedette in 
argomento, già previsti nel contratto originario; 

 VISTO il D.M.  firmato digitalmente in data 22 maggio 2019, con il quale è stato approvato 
il 4° Atto di Sottomissione, per aumento della fornitura principale entro il limite del quinto 
aggiuntivo, prot. 0079615 del 22 maggio 2019, firmato per accettazione dalla Cantiere Navale 
Vittoria S.p.a., per un importo di € 33.388,50 (IVA esente), comprensivi di € 1.150,00 per costi di 
biglietteria aerea, vitto e alloggio, resosi necessario per potenziare taluni interventi di rimessa in 
efficienza della motovedetta denominata P 200, già previsti nel contratto originario; 

 CONSIDERATO  che durante le lavorazioni in corso di esecuzione sull’imbarcazione 
denominata P 200, attualmente ricoverata presso il Cantiere di Biserte (Tunisia) della Cantiere 
Navale Vittoria S.p.a.,  è emersa la necessità di dover procedere alla revisione completa, con prova 
al banco e ripristino delle avarie, di ciascuno dei due motori principali MTU, così come si evince 
dall’offerta n. SD/sd-20190408 1704 dell’8.4.2019 presentata dal predetto operatore economico,  
congruita dal Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, con nota n. 
3905/2019 del 9.5.2019, per un importo  di € 203.522,00, compresivi di € 1.600,00 per costi di 
biglietteria aerea ed € 550,00 per costi di vitto e alloggio;  

 CONSIDERATO  che i predetti interventi risultano necessari per il ripristino della piena 
efficienza operativa del predetto natante di proprietà libica in funzione di un pieno ed efficace 
impiego nel contrasto ai flussi migratori irregolari e che gli stessi non erano stati previsti nel 
contratto n. 0037740 del 1° dicembre 2017;    
 VISTO l’art. 106, comma 1), lettera b) del citato D.Lgs. n. 50/2016 (Modifiche di contratti 
durante il periodo di efficacia), in base al quale  “ i contratti di appalto nei settori ordinari e nei 
settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, tra l’altro,  
anche: ….. b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si 
sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente 
produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei 
settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economico tecnici quali il rispetto dei requisiti 
di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;  

 DATO  atto che il valore dell’affidamento da porre in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 7 
del D.Lgs. n.  50/2016, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

RITENUTO  che sussistano i presupposti indicati nel citato art. 106, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., in quanto, già al momento della stipula del contratto originale, 
l’individuazione della Cantiere Navale Vittoria S.p.a . era apparsa l’unica praticabile per le seguenti 
ragioni: 
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a)  la predetta Società, costruttrice delle tre motovedette, è stata formalmente segnalata dalle 
Autorità libiche in sede di negoziato bilaterale, per cui una diversa selezione dell’operatore 
economico avrebbe verosimilmente posto a rischio il raggiungimento dell’obiettivo 
strumentale (riparazione dei natanti) e di quello finale (cooperazione dello Stato libico nelle 
attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione illegale); 

b)    l’eventualità di individuare, per ripristinare i natanti nei tempi ristretti imposti dal dialogo 
politico, un diverso operatore economico – il quale risultasse disponibile ad operare in 
contesti particolarmente difficili e delicati –  avrebbe comportato una serie di rischi  legati sia 
al trasporto dei natanti presso altri cantieri (con conseguenti costi aggiuntivi) che al gap 
conoscitivo connesso alle lavorazioni tecniche su beni caratterizzati da alta complessità 
tecnologica nonché al contravvenire ad una precisa richiesta dello Stato di Libia relativa a 
beni di proprietà della Guardia Costiera Libica, che avrebbe posto seriamente in discussione 
non solo la sostenibilità economica, ma come detto anche la realizzabilità stessa dell’intera 
operazione; 

    RITENUTO , pertanto, necessario, per le suesposte motivazioni, dover provvedere ad 
affidare ulteriori interventi di revisione dei motori MTU destro e sinistro sull’unità P 200 attraverso 
la stipula di un contratto con la Cantiere Navale Vittoria S.p.a. ai sensi del cennato art. 106, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 CONSIDERATO  che il servizio di cui al presente atto, stante l’impossibilità di poterne 
effettuare la programmazione alla luce di quanto sopra precisato, non è stato inserito nella 
programmazione biennale degli acquisti di questa Direzione Centrale, di cui all’articolo 21 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato in data 3 gennaio 
2017; 
 VISTO  l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’obbligo per le amministrazioni 
pubbliche di approvvigionarsi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a.;  
 CONSIDERATO  che il servizio di cui trattasi: 
a) non è ricompreso nelle tipologie di servizi individuate dal decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 17 febbraio 2009, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che fa obbligo alle amministrazioni pubbliche, 
fatte salve alcune eccezioni, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di cui al 
comma 1 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

b) non risulta comparabile con quelli oggetto delle convenzioni stipulate  dalla CONSIP  S.p.a.  ai  
sensi  dell’articolo  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 448  e  successive modificazioni, 
vigenti alla data odierna, alle quali l’articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto-legge 12 luglio 
2004, n. 168, recante “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito 
in legge 30 luglio 2004, n. 191, facultizza le Amministrazioni pubbliche ad utilizzarne i 
parametri di qualità-prezzo, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi;  

 CONSIDERATO di non poter imputare la spesa di cui sopra alle risorse accreditate 
mediante ordinativo sul cap. 3109, p.g. 01 per insufficienza dello stanziamento; 
 CONSIDERATO  che l’Amministrazione è tenuta a versare all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) l’importo di € 225,00 ai sensi della Deliberazione n. 1174 emanata in data 
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19 dicembre 2018, in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, riguardante l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti 
alla vigilanza della suddetta Autorità, a decorrere dal 1° gennaio 2019; 

RICHIAMATO l’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. in materia di nomina del 
Responsabile Unico del  Procedimento (RUP); 

RITENUTO, nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo in parola di nominare quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Viceprefetto dott.ssa Tiziana Leone – Direttore 
dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici di questa Direzione Centrale. 

 
D E C R E T A 

 
1. di affidare alla Cantiere Navale Vittoria S.p.a. i lavori di necessari per la revisione dei motori 

MTU destro e sinistro della motovedetta denominata P 200, per un importo stimato di                      
€  203.522,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 8-bis, 1° comma del D.P.R. n. 633/72 e successive 
modificazioni); 

2.  che ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. si procederà 
alla stipula di un contratto “supplementare” con il contraente originale (Cantiere Navale 
Vittoria S.p.a.), senza una nuova procedura di affidamento; 

3.   che il contratto sarà redatto per scrittura privata a tenore degli artt. 6 e 17 della Legge sulla 
Contabilità Generale dello Stato; 

4.  che ai sensi dell’articolo 106, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. sarà pubblicato un 
avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa; 

5.  che ai sensi della deliberazione n. 1174 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC)  in  data  19 dicembre  2018,  in  attuazione  dell’articolo 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante l’ammontare delle contribuzioni dovute dai 
soggetti pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza della suddetta Autorità, a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, sarà versato all’ANAC l’importo di € 225,00; 

6.   che la spesa di cui ai commi 1 e 4 graverà sulle risorse del capitolo 7397, piano di gestione 1 
 affidato alla gestione di questa Direzione Centrale;  
7.   che il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto di cui al comma 1 è  il Viceprefetto, 

dott.ssa Tiziana Leone, Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici di questa Direzione 
Centrale; 

8. che la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul profilo del committente 
(www.poliziadistato.it) nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.          

       
Roma, data della firma digitale  
   
  IL DIRETTORE CENTRALE 

                                            Bontempi 
                                                     (documento firmato digitalmente) 
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