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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 
 

 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

CONSIDERATO che nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF2 Borders”, con decreto 

prot. n. 5777 in data 2 giugno 2019, è stato ammesso a finanziamento il Progetto 76.2.5 “Piloted Remotely 

Aircraft Systems- RPAS in uso presso il Centro Nazionale di Coordinamento (NCC)- Sala Eurosur”; 

VISTA la determinazione a contrarre del 16 settembre 2020 e successiva rettifica del 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, da aggiudicarsi con il criterio dell’“offerta 

economicamente  più vantaggiosa” sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del Codice dei 

contratti pubblici, per un importo non superiore ad  € 7.200.000,00 (IVA esclusa), mediante apposito bando di 

gara, da pubblicare sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana (GURI), nonché, per estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani 

aventi particolare diffusione  nella regione Lazio; 

CONSIDERATO, altresì, che con detta determinazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm., è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel Capo Ufficio di 

Staff dell’ufficio Affari Generali e Giuridici di questa Direzione Centrale, Viceprefetto d.ssa Tiziana LEONE, 

in possesso dei requisiti richiesti; 

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 n. 451105 pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea n. S/187 del 25 settembre 2020 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie 

Speciale “Contratti pubblici” n. 112 del 25 settembre 2020, su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 

quotidiani aventi particolare diffusione nella regione Lazio (Corriere dello Sport  – Stadio dell’8 ottobre 2020, 

Il Giornale dell’8 ottobre 2020 Edizione nazionale e locale e La Notizia dell’8 ottobre 2020) nonché sul profilo 

del committente www.poliziadistato.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it;  

CONSIDERATO che a tal fine è stata avviata l’iniziativa ASP n. 2644939 sul portale 

www.acquistinretepa.it, conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale); 

VISTO il verbale in data 12 ottobre 2020, con il quale il RUP, nel dare atto che nel termine fissato del 

12 ottobre 2020, ore 12:00 è pervenuta un’unica offerta dalla LEONARDO S.p.a. e che la documentazione 

amministrativa prodotta dall’offerente risulta completa e conforme al Disciplinare di gara, ha ammesso la 

predetta Società al prosieguo della gara, con riserva di consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice ed ha 

ritenuto di esercitare la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai 

sensi dell’articolo 69 del R.D. nr. 827/1924, prevista dal paragrafo 7 dello stesso Disciplinare di gara; 

VISTO il provvedimento emesso dal RUP in data 14 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm., con il quale è stata disposta l’ammissione della LEONARDO S.p.a. al prosieguo 

della procedura d’affidamento di cui sopra; 

RAVVISATA l’esigenza di dover procedere alla costituzione di una Commissione preposta alla 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per l’affidamento del “Sistema aeromobile a pilotaggio 
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remoto (SAPR), comprensivo dei correlati servizi di supporto tecnico logistici e addestrativi per un periodo di 

12 mesi in uso presso il Centro Nazionale di Coordinamento (NCC)- Sala Eurosur”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm .ii., recante “Codice dei contratti pubblici” e, in 

particolare, gli artt. 77, 78 e 216, co. 12; 

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 gennaio 2019, 

concernente il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., 

all’individuazione dei membri della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche relative all’affidamento in argomento; 

DATO ATTO che: 

a) i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm., l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

b) le dichiarazioni di cui alla lettera a), i curricula riguardanti i membri della Commissione e il presente 

decreto saranno pubblicati sul sito istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it - Sezione 

"Amministrazione Trasparente”; 

CONSIDERATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza, che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è 

previsto alcun compenso; 

VISTA la nota n. 71815 del 16 ottobre 2020, con la quale è stato richiesto al Comando Generale della 

Guardia di Finanza – IV Reparto – Ufficio Aereo il nominativo di un ufficiale del Corpo, esperto nello specifico 

settore aeronautico cui si riferisce l’oggetto del contratto, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Componente 

del costituendo organo collegiale; 

VISTA la missiva n. 0275735/2020 del 28 ottobre 2020, con la quale il predetto Comando Generale della 

Guardia di Finanza – IV Reparto – Ufficio Aereo ha designato il Cap. osb. Giacomo PISANO; 

RITENUTO di nominare il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Paolo ORLANDO e il Funzionario 

Amministrativo d.ssa Grazia D’ALPA in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Giuridici di questa 

Direzione Centrale, rispettivamente, Presidente e Componente/Segretario della Commissione, per le specifiche 

competenze ed esperienze professionali, il primo nel settore aeronautico e la seconda nel campo della 

contrattualistica pubblica; 

        VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.; 

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;  
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DECRETA 

 

1. E’ istituita la Commissione per la valutazione delle offerta tecniche ed economiche, relative all’affidamento di 

cui in premessa, così composta: 

 

-  Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Paolo ORLANDO                  PRESIDENTE 

 

- Cap. osb. della Guardia di Finanza Giacomo PISANO    COMPONENTE  

   
- Funzionario Amministrativo D.ssa Grazia D’ALPA   COMPONENTE/SEGRETARIO 

 

2. I membri della Commissione, all’atto dell’accettazione dell’incarico di cui al presente decreto, 

dovranno rendere: 

a)  le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui ai commi 4, 5 e 

6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..; 

b)  le dichiarazioni di cui alla lettera a), i curricula riguardanti i membri della Commissione e il 
presente decreto saranno pubblicati sul sito istituzionale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it 
– Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.. 

Dall’esecuzione del presente decreto non derivano nuovi o maggiore oneri finanziari per questa 

Amministrazione. 

Roma, data della firma digitale 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Bontempi 

    (documento firmato digitalmente) 
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