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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 2018, 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 

2018, emanata dal Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2018, registrata alla Corte dei Conti il 6 

aprile 2018,  registro - foglio n.727; 

  VISTO il decreto n. 000750.a.2.PEF305.2018/4053 del Capo della Polizia – Direttore 

Generale della Pubblica Sicurezza del 29 marzo 2018, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in 

data 11 aprile 2018 con visto n. 2215, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale della 

Pubblica Sicurezza, ha attribuito, tra l’altro, al Direttore Centrale della Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere, 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 2018, con la  suindicata direttiva del Ministero dell’Interno, nell’ambito della missione 

“Ordine pubblico e Sicurezza” e nei limiti degli stanziamenti predetti; 

  VISTO il decreto legislativo  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; 

  VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.; 

 VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante “Nuove 

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

1924, n. 827 e successive modificazioni, recante il “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

 VISTO il D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, recante il “Regolamento di amministrazione e di 

contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”; 

 VISTO il Memorandum d’Intesa sottoscritto a Roma in data 2 febbraio 2017 tra il  

Presidente del Consiglio italiano e il Primo Ministro del Governo Nazionale libico, nel quale è stata 
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sottolineata l’importanza del controllo e della sicurezza dei confini libici marittimi e terrestri, al fine 

di garantire la riduzione dei flussi migratori illegali; 

 DATO atto che nel citato Memorandum d’Intesa la parte italiana si è impegnata, tra l’altro, a 

fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro 

l’immigrazione clandestina; 

VISTO il verbale della riunione bilaterale di esperti tenutasi a Roma il 22 marzo 2017, 

nell’ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo della cooperazione tra l’Italia e la Libia in 

materia migratoria, nell’ambito del quale è stata prevista anche l’erogazione di corsi di 

addestramento sulle motovedette di cui sopra; 

 CONSIDERATO che nell’ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa, istituito a seguito della 

decisione della Commissione Europea n. C(2015) 7293 FINAL del 20 ottobre 2015, è stato 

finanziato il progetto “Support to integrated Border and Migration Management in Lybia – First 

Phase” per un importo di € 44.455.183,28 mediante stipulazione del Delegation Agreement n. T05-

EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017; 

 CONSIDERATO che nel Progetto è prevista una specifica voce di budget per la fornitura  di 

servizi di training da erogare a favore di operatori della polizia libica per la conduzione di n. 2 

motovedette da 35 metri, di n. 1 motovedetta da 22 metri e di n. 1 motovedetta da 28 metri; 

 CONSIDERATO che le predette imbarcazioni, di proprietà libica, sono attualmente alate  

presso le officine del Cantiere Navale Vittoria S.p.a. a Biserta (Tunisia) per lavori di rimessa in 

efficienza; 

 VISTA la determinazione a contrarre in data 17 agosto 2018, con cui si è stabilito di dar 

corso all’affidamento di un servizio di training, da erogare a favore di operatori della Polizia libica, 

mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm., da 

aggiudicare con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso 

decreto legislativo, con base d’asta fissata in  € 993.176,54 (IVA esente), a valere sul Progetto 

“Support to integrated Border and Migration Management in Lybia – First Phase” cofinanziato dal 

Fondo Fiduciario per l’Africa, istituito a seguito della decisione della Commissione Europea n. 

C(2015) 7293 FINAL del 20 ottobre 2015, mediante stipula del Delegation Agreement n. T05-

EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017;  

 DATO ATTO che nella medesima Determina a contrarre è stato individuato quale 

Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore pro tempore dell’Ufficio Affari Generali e 

Giuridici di questa Direzione Centrale; 

  VISTO l’avviso esplorativo del 17 agosto 2018, pubblicato sui siti www.poliziadistato.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it  nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a 

tiratura locale, volto ad acquisire, attraverso una consultazione preliminare di mercato ai sensi 

dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016, manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici 

qualificati, a partecipare alla predetta procedura d’affidamento da presentarsi entro la data del 

12.9.2018;  

VISTA la pubblicazione del predetto avviso esplorativo sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 89 del 3 agosto 2016 nonché sui 

quotidiani “La Repubblica” – Edizione Nazionale e “La Repubblica - Edizione Roma/Lazio dell’8 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

3 

 

agosto 2016 e sul quotidiano “Il Messaggero” – Edizione Nazionale ed “Il Messaggero – Edizione 

Roma del 5 agosto 2016; 

 VISTI il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7602314BF7 e il Codice Unico di Progetto 

(CUP) n. F99H17000020006 attribuiti alla predetta procedura di appalto; 

 VISTO il D.M. del 10 settembre 2018, con il quale,  per le operazioni di gara, è stato 

nominato il Seggio monocratico presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, trattandosi di 

gara da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”; 

 VISTO il verbale della seduta del 27 settembre 2018, dal quale si evince che il Seggio 

monocratico, insediato in seduta riservata ,dopo aver riscontrato la regolarità dei plichi presentati 

dalle Società concorrenti, (Associazione ExFor, Accademia Eraclitea S.r.l. e Cantiere Navale 

Vittoria S.p.a.) ha deliberato di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016, essendo emerse, a carico della Cantiere Navale Vittoria S.p.a. e 

dell’Associazione ExFor delle irregolarità di carattere formale sanabili attraverso il ricorso al 

predetto istituto; 

 VISTO il verbale della seduta del 12 ottobre 2018, dal quale si evince che il Seggio 

monocratico, insediato in seduta riservata, al termine dell’esame della documentazione richiesta 

all’Associazione ExFor e al Cantiere Navale Vittoria ha ritenuto esaustive le integrazioni e che 

pertanto ha dichiarato ammesse al proseguimento delle operazioni di gara i tre operatori economici 

partecipanti; 

 VISTE le missive nn. 0107898, 0107902 e 0107903 del  19.10.2018, con le quali i tre 

sopracitati Operatori economici sono stati invitati a presentare la propria offerta entro il 5 novembre 

2018; 

 VISTE le missive nn. 0111065, 0111077 e 0111089 del 5.11.2018, con le quali il termine 

per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 7 novembre 2018; 

 CONSIDERATO che entro tale data hanno presentato offerta il Cantiere Navale Vittoria 

S.p.a. e l’Associazione ExFor; 

 VISTO il verbale del 12 novembre 2018 con il quale, in seduta pubblica, il Seggio 

monocratico ha proposto l’aggiudicazione della gara all’Associazione ExFor , classificatasi prima 

graduatoria con un’offerta economica di  € 943.517,71 (inclusi € 3.517,71 per costi di sicurezza)  

mentre la Cantiere Navale Vittoria S.p.a. con un’offerta di € 989.000,00 (inclusi € 4.450,00 per 

costi di sicurezza) si è collocata come 2^ nella graduatoria;  

DATO atto che nel medesimo verbale il Seggio monocratico ha evidenziato che la  

Associazione ExFor non ha dettagliato nell’offerta economica le differenti voci di costo che la 

compongono, proponendo alla Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti in merito alla predetta 

Associazione, invitandola altresì a fornire elementi per poter procedere alla verifica di cui al 

combinato disposto degli articoli 95, comma 10, ultimo periodo e 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.; 

CONSIDERATO che, con missiva n. 0114962 del 12 novembre 2018,  la Stazione appaltante 

ha richiesto all’Associazione ExFor i predetti chiarimenti, da fornire entro il 27 novembre 2018, in 

merito alle voci di costo che compongono l’offerta economica e ai costi del personale, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 95, comma 10, ultimo periodo e 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.; 
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VISTA la nota n. 0001183 del 7 gennaio 2019, con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento, nel dare atto dell’esaustività del dettaglio dei costi che compongono l’offerta 

economica prodotto dall’operatore nonché della positiva verifica effettuata in merito ai costi del 

personale ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, ultimo periodo e 97, comma 

5, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., ha proposto l’aggiudicazione a favore 

dell’Associazione Exfor;   

VISTA la Deliberazione del 20 dicembre 2017, emanata dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), 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, per l’anno 2018; 

CONSIDERATO che l’Associazione ExFor ha versato la somma di € 80,00 a titolo di 

contribuzione di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, a favore 

della suindicata Autorità, come da ricevuta di pagamento effettuato in data 5.11.2018;     

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 24 settembre 2018, emesso dallo 

Sportello Unico Previdenziale INAIL – INPS; 

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

delle CCIAA  in data 16 novembre 2018, dalle quali si evince l’assenza di procedure concorsuali in 

corso o pregresse in capo all’Associazione ExFor; 

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

80 del Decreto legislativo n. 50/2016 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in data 14 novembre 

2018; 

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

in data 14 novembre 2018 dal Sistema Informativo del Casellario – Ministero della Giustizia; 

VISTO il certificato del casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia – Sistema 

Informativo del Casellario in data 13 novembre 2018 per la Sig.ra Sanna Sandra; 

VISTO il certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 20 

novembre 2018 per la Sig.ra Sanna Sandra; 

VISTO l’estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, rilasciato in 13 

novembre 2018 dal Sistema informativo ANAC; 

VISTO il certificato di informazione antimafia, rilasciato ai sensi dell’articolo 91 del Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e della 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) e ss.mm. ed acquisito in data 20 novembre attraverso il Sistema 

Si.Ce.Ant. presso la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia,  

VISTO il certificato attestante il rispetto della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili in data 18.12.2018; 

CONSIDERATO di dover aggiudicare definitivamente la fornitura in questione 

all’Associazione ExFor  per l’importo contrattuale complessivo di €  943.517,71  (IVA esente); 

 

DECRETA 

 

Per i motivi indicati in premessa, la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale del 12 novembre 

2018, è approvata e, pertanto, l’appalto della fornitura di un servizio di training, da erogare a favore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

5 

 

di operatori della Polizia libica per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere, è aggiudicato all’Associazione ExFor, con sede in Cagliari  – Via Vincenzo 

Bellini n. 9, per l’importo complessivo di € 943.517,71 (IVA esente). 

 

Del presente decreto sarà fornita comunicazione all’aggiudicatario e ai controinteressati ai sensi 

degli articoli 76, commi 5, lettera a) e 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Roma, data della firma digitale 

 

                    IL DIRETTORE CENTRALE  

                Bontempi  

        documento firmato digitalmente             
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