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Via Tuscolana, 1558 – 00173 Roma 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della 

Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 

 VISTI l’articolo 35 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché il D.M. del Ministro 

dell’Interno del 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 2020, 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 legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di Contabilità e Finanza Pubblica) e 

ss.mm., e in particolare l'articolo 21, comma 17, in base al quale nelle more dell'assegnazione delle 

risorse ai responsabili della gestione da parte del Ministro, e comunque non oltre sessanta giorni 

successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle 

medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente; 

VISTO il decreto del 14 gennaio 2021, registrato preso l’Ufficio Centrale del Bilancio in 

data 19 gennaio 2021, con visto n. 313, con il quale il Ministro dell’Interno, in attesa 

dell’emanazione della direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa 

all’anno 2021, ha autorizzato i titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i 

provvedimenti necessari per lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comportino 

scelte programmatiche né determinazione di priorità operative; 

VISTO il decreto n. 750.A.PEF305.2021/1225 del 27 gennaio 2021, registrato dall’Ufficio 

Centrale del Bilancio in data 1° febbraio 2021, visto n. 564, con il quale  il Capo della Polizia - 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,  nell’attesa dell’emanazione della citata direttiva 

generale per l’anno 2021, autorizza i poteri di gestione e di  spesa dei dirigenti del Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza nell’ambito dei rispettivi Programmi di spesa,  necessari per lo 

svolgimento dell’ordinaria attività di gestione che non comportino scelte programmatiche né 

determinazione di priorità operative, a valere sulle risorse finanziarie stanziate nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e 

cassa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., 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 dott. 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; 

CONSIDERATO che il NCC/EUROSUR, non solo rappresenta, ai sensi del Regolamento 

UE 1052/2013 il naturale nodo di scambio delle informazioni anche di livello EU Restricted tra i 
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Paesi Membri e l’Agenzia Frontex, ma è il luogo deputato a ricevere tutte le informazioni inerenti il 

fenomeno migratorio, tra cui quelle relative agli eventi di ricerca e soccorso in mare che hanno 

origine anche dal traffico e dalla tratta di esseri umani, al fine di poter coordinare il sistema 

nazionale di sorveglianza delle frontiere, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle 

norme nazionali alle varie Amministrazioni coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio 

illegale; 

CONSIDERATO che per perseguire gli scopi attribuiti dalla normativa, il NCC/EUROSUR 

ha, pertanto, la necessità di dotarsi di ulteriori capacità di sorveglianza, da integrare con il 

dispositivo aeronavale già in essere da parte della Guardia di Finanza in qualità di unica Forza di 

Polizia del mare ai sensi del D.Lgs.  19 agosto 2016, n. 177, tramite l’acquisizione di un 

“pacchetto” completo per l’utilizzo di un drone della categoria “tattica” da impiegare nelle sopra 

indicate attività di sorveglianza delle frontiere marittime esterne nelle aree operative interessate 

dalle rotte migratorie nel Mediterraneo, raggiungendo l’obiettivo di garantire il ruolo primario di 

conoscenza in real time della situazione alle frontiere esterne dell’Unione europea; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 16 

aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno 

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione 

delle crisi e che abroga la Decisione 2007/125/GAI del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014, recante disposizioni generali sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e sullo 

strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna”, lo strumento di sostegno 

finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la Decisione n. 574/2007/CE; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che 

integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di 

gestione e di controllo delle Autorità Responsabili; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1048/2014 e n. 1049/2014 della Commissione Europea, che 

definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di 

informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 514/2014; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2014 della Commissione del 24 luglio 

2014 che definisce le procedure di rendicontazione e altre modalità pratiche relative al 

finanziamento del sostegno operativo nell'ambito dei programmi nazionali e nel quadro del regime 

di transito speciale ai sensi del citato regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR); 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5414 del 5 agosto 2015, che ha 

approvato formalmente il “Programma Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020” per 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

3 
Af 

35.23.2.5.1 

l’Italia, modificata dalla Decisioni C(2017)6216 final del 18 settembre 2017, C(2017)7915 final del 

1 dicembre 2017 e C(2018)8362 final del 12 dicembre 2018; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 5(7) del Regolamento (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i 

suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base 

di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che 

hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti 

specifici”; 

PRESO ATTO del parere positivo formulato dall’Autorità di Audit del Fondo Sicurezza 

Interna 2014-2020, in data 25 maggio 2015 sul rispetto dei criteri di designazione di cui al 

Regolamento (UE) n. 1042/2014; 

PRESO ATTO della valutazione positiva espressa dalla Commissione Europea in esito al 

System Review Meeting dell’11 novembre 2015 sul funzionamento del Sistema di Gestione e 

Controllo del Fondo; 

VISTO il decreto prot. n. 5777 in data 26 giugno 2019 di ammissione a finanziamento sul 

“Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF2 Borders” del Progetto 76.2.5 “Remotely Piloted Aircraft 

Systems - RPAS per le esigenze del Centro Nazionale di Coordinamento - Sala Eurosur”, per un 

importo complessivo pari ad € 7.669.000,00, di cui € 3.834.500,00 di cofinanziamento UE e € 

3.834.500,00 di cofinanziamento nazionale;  

VISTA la nota n. 0089368 del 12 giugno 2019, con la quale è stata trasmessa la proposta di 

rimodulazione della progettualità; 

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm., e ed il D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del previgente Codice 

dei contratti pubblici,  per la parte tuttora vigente; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm., recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e il R.D. 23 maggio 1924, n, 

827 e ss.mm., recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello 

Stato”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il 

Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

VISTO il documento di programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-

2021 di questa Direzione Centrale, pubblicato sul sito www.poliziadistato.it; 

VISTA la determinazione a contrarre in data 16 settembre 2020, parzialmente modificata con 

medesimo provvedimento in data 20 ottobre 2020, con la quale si è stabilito di procedere 

all’indizione di una procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm., relativa alla fornitura di un pacchetto completo consistente nel servizio di noleggio di un 

sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR), comprensivo dei correlati servizi di supporto 

tecnico logistici e addestrativi per un periodo di 12 mesi, per un importo non superiore a € 

7.200.000,00 (IVA esclusa);da aggiudicare in base al criterio dell’“offerta economicamente più 

vantaggiosa” sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del predetto  Codice; 

DATO ATTO che nella medesima determina, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm., è stato individuato nel Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio Affari Generali e 

Giuridici di questa Direzione Centrale, Viceprefetto dr.ssa Tiziana Leone, il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP); 
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VISTI il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 843903934A e il Codice Unico di Progetto 

(CUP) n. F54I19001150006, attribuiti alla predetta procedura di appalto;  

  VISTO il bando di gara pubblicato n. 451105-2020-ITpubblicato sul Supplemento della 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 187 del 25 settembre 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del 25 settembre 2020; 

 VISTE le pubblicazioni effettuate sul sito www.poliziadistato.it e su n. 2 quotidiani a 

tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale: “La Notizia – - Il Giornale - Il Giornale Centro 

Sud – Corriere dello Sport” in data 8 e 9 ottobre 2020;  

 CONSIDERATO che la predetta procedura di gara è stata interamente gestita sulla 

piattaforma della CONSIP S.p.a., iniziativa A.S.P. n. 2644939 e che, alla data di scadenza del 12 

ottobre 2020, ore 12:00, prevista nel bando di gara per la presentazione delle offerte, è pervenuta n. 

1 offerta dal seguente operatore: LEONARDO S.p.a.;  

VISTO il verbale del 12 ottobre 2020, di valutazione della documentazione amministrativa 

inerente la gara di cui sopra, dal quale si evince che il RUP, nella verifica dei documenti attestanti il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., ha riscontrato 

che la documentazione contenuta nella busta A dell’offerente LEONARDO S.p.a. è risultata 

completa e conforme al Disciplinare di Gara, ammettendo il predetto operatore economico alla 

successiva fase di gara;  

 VISTO il D.M. in data 14 ottobre 2020, con il quale il RUP ha disposto l’ammissione 

dell’Operatore Economico alle fasi successive della procedura di affidamento; 

VISTO il decreto n. 400/A.00035.00023.00002.00005.00001/75698 del 30 ottobre, con il 

quale si è provveduto alla nomina di una Commissione preposta alla valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche per l’affidamento del “servizio di noleggio di un sistema aeromobile a 

pilotaggio remoto (SAPR), comprensivo dei correlati servizi di supporto tecnico logistici e 

addestrativi per un periodo di 12 mesi”; 

 VISTI i verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente in data 11 e 18 novembre 2020, dai quali si 

evince che la citata Commissione, ha provveduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 7 – 14 del 

Capitolato d’Oneri, che hanno generato una richiesta di chiarimenti alla LEONARDO S.p.a. in 

merito ai punti 1,2,3,4 e 14 della Scheda Tecnica con riferimento al punto 9.6 della Relazione 

Tecnica; 

 VISTO il verbale n. 3 in data 25 novembre 2020, dai quali emerge che la Commissione, 

ritenuta esaustiva la risposta prodotta tramite il sistema di comunicazione MEPA dalla 

LEONARDO S.p.a., ha provveduto alla valutazione dell’Offerta Tecnica con attribuzione del 

punteggio provvisorio di 66,65; 

 VISTO il verbale n. 4 in data 26 novembre 2020, da cui si evince che la Commissione ha 

proceduto alla valutazione dell’offerta economica presentata dalla LEONARDO S.p.a. e che nel 

corso dell’esame della stessa, è sorto un dubbio in merito a quanto dichiarato dall’Operatore 

economico al punto 2 dell’offerta stessa, che ha determinato una richiesta di chiarimenti tramite il 

sistema di comunicazioni MEPA; 

 VISTO il verbale n. 5 in data 3 dicembre 2020, dal quale si desume che la Commissione, 

esaminato e ritenuto esaustivo il contenuto della risposta della LEONARDO S.p.a. pervenuta 

tramite il sistema di comunicazione MEPA, ha proceduto al calcolo ed all’attribuzione del 

punteggio definitivo così risultante: 

http://www.poliziadistato.it/
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- LEONARDO S.p.a., offerta economica pari ad € 6.958.800,00, punteggio 

complessivo pari a 96,65 punti (offerta tecnica 66,65 + 30 offerta economica); 

 VISTA la nota n. 0087123 del 04/12/2020, con la quale la suddetta Commissione 

Giudicatrice ha provveduto a trasmettere i suindicati verbali al RUP; 

 VISTA la nota n. 85692 del 01/12/2020 del Presidente della Commissione Giudicatrice, con 

la quale si richiede l’interessamento del Servizio Immigrazione di questa Direzione Centrale al fine 

di conseguire le previste autorizzazioni di volo da richiedere alle competenti Autorità aeronautiche 

di Stati Esteri, in collaborazione con le Autorità Competenti (ENAC, ENAV e FRONTEX); 

 VISTA la nota n. 87629 del 07/12/2020, con la quale il RUP ha provveduto ad interessare al 

riguardo il competente Servizio Immigrazione; 

 VISTA la corrispondenza intercorsa via e-mail tra la Direzione Regolazione Spazio Aereo e 

le Competenti Autorità straniere circa le succitate autorizzazioni di volo in data 12 e 13 gennaio 

2021; 

 VISTA la nota n. 2279 del 13/01/2021, con la quale il Servizio Immigrazione ha 

rappresentato al RUP che, nel predetto scambio di messaggi e-mail, il Dott. Sergio Legnante, 

Direttore Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo dell’ENAC, pur non potendo escludere del tutto 

che possibili problematiche possano essere sollevate da parte delle varie Autorità maltesi 

interessate, ha affermato di ritenere ragionevole che non vi saranno problemi, precisando che 

l’ENAC condividerà comunque una Lettera di Operazioni con tutti i soggetti interessati; 

 VISTO il comunicato del 20 maggio 2020, con il quale il Presidente dell’ANAC, in 

riferimento all’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento 

dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, 

della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla 

data di entrata in vigore del suddetto decreto legge (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2021; 

  VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza validità al 17 

dicembre 2020, emesso dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL – INPS; 

  VISTO il documento di verifica di autocertificazione n. P V 386321 del 12 ottobre 2020 

rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma; 

       VISTE le informazioni societarie, ricavate dal Registro delle Imprese – Archivio ufficiale 

delle CCIAA in data 2 novembre 2020, dalle quali si evince l’assenza di procedure concorsuali in 

corso o pregresse in capo alla LEONARDO S.p.a.;  

  VISTO il certificato di esito di verifica di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in data 18 

dicembre 2020 tramite il sistema AVCPass; 

 VISTO il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

rilasciato in data 29/10/2020 dal Sistema Informativo del Casellario – Ministero della Giustizia; 

 VISTI i certificati del casellario giudiziale rilasciati dal Ministero della Giustizia – Sistema 

Informativo del Casellario in data 02/11/2020; 

 VISTO l’estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, rilasciato in 28 

ottobre 2020 dal Sistema informativo ANAC; 

  VISTO il certificato rilasciato dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro GR 46/15 – Area Decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” Prot. 96089 del 1° 
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febbraio 2021, attestante il rispetto della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”; 

 CONSIDERATO che sono in corso le attività istruttorie finalizzate all’acquisizione 

dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

 VERIFICATA la sussistenza, in capo alla LEONARDO S.p.a., dei requisiti speciali di 

partecipazione di cui al punto 7 del Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO di dover, pertanto, aggiudicare la fornitura in questione alla LEONARDO 

S.p.a., per l’importo contrattuale complessivo di € 6.958.800,00 (IVA esente); 

 

DECRETA 

 

Per i motivi indicati in premessa l’appalto della fornitura per il “servizio di noleggio di un sistema 

aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR), comprensivo dei correlati servizi di supporto tecnico 

logistici e addestrativi per un periodo di 12 mesi” è aggiudicato alla LEONARDO S.p.a., con 

sede in Roma – Piazza Monte Grappa, n. 4, per l’importo complessivo di € 6.958.800,00 (IVA 

esente). 

 

Del presente decreto sarà fornita comunicazione all’aggiudicatario ai sensi degli articoli 76, commi 

5, lettera a) e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.. 

 

Roma, data della firma digitale apposta 

                    IL DIRETTORE CENTRALE  

                Bontempi   

                             documento firmato digitalmente             
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