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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la legge 1° aprile 1981, n.  121 e ss.mm.,  concernente  il  “Nuovo   ordinamento 

dell’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 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;   

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; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 

che stabilisce i modelli per le relazioni annuali e finali di esecuzione ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del 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 

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”; 

CONSIDERATO che la valutazione di ammissibilità e di merito condotta dai competenti Uffici 

della Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e dei Programmi 

Operativi Nazionali sulla proposta progettuale di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 

Sicurezza Interna 2014-2020, elaborata dalla Polizia di Stato – Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, finalizzata a garantire “l’acquisizione di un 

pacchetto di ore di volo di RPAS , comprensivo di interfaccia web e formazione”, ha avuto esito 

positivo; 

VISTO il decreto n. 5777 del 26.06.2019 di ammissione a finanziamento sul “Fondo Sicurezza 

Interna 2014-2020-ISF2 Borders” del Progetto 76.2.5 relativo al “Pilote Remotely Aircraft Systems- 

RPAS in uso presso il Centro Nazionale di Coordinamento (NCC)- 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; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm., e in particolare, 

l’art. 29 (Principi in materia di trasparenza), nonché il relativo Regolamento D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, 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; 
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VISTA la determinazione a contrarre in data 16 settembre 2020, con la quale si è stabilito di 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;   

CONSIDERATO, altresì, che con detta 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 il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP); 

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

n. F54I19001150006, attribuiti alla predetta procedura di appalto;  

CONSIDERATO che, ai fini dell’espletamento della procedura di gara, 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 dei contratti pubblici e nel rispetto delle disposizioni di 

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

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto all’esame delle offerte pervenute entro il termine 

fissato del 12 ottobre 2020, ore 12:00, a seguito di lancio della suddetta Iniziativa ASP n. 

2644939 sul portale www.acquistinretepa.it, al fine di verificare la conformità della 

documentazione amministrativa prodotta a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara; 

DATO ATTO che, entro il predetto termine di ricezione delle offerte (12 ottobre 2020, ore 

12:00) è pervenuta n. 1 offerta dalla LEONARDO S.p.a.; 

CONSIDERATO che al paragrafo 7 del Disciplinare di gara la Stazione appaltante si è riservata 

il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi 

dell’articolo 69 del R.D. nr. 827/1924; 

RITENUTO di esercitare il diritto di cui al predetto paragrafo 7; 

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa contenuta nella busta A dell’offerente 

LEONARDO S.p.a. è risultata completa e conforme al Disciplinare di Gara;   

VISTO il verbale n. 1 in data 13 ottobre 2020, attestante la conformità della documentazione 

presentata da entrambi gli Operatori Economici a quanto prescritto nel Disciplinare di Gara; 

RITENUTO, pertanto, di dover ammettere al prosieguo delle successive fasi di gara il suddetto 

Operatore Economico; 
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DECRETA 

 

per  i  motivi  indicati  in  premessa,  ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., 

è disposta l’ammissione al prosieguo della procedura d’affidamento di cui sopra del seguente 

operatore economico: 

 LEONARDO S.p.a.. 

Il presente provvedimento verrà comunicato agli interessati tramite la piattaforma di comunicazione 

della CONSIP S.p.a. (www.acquistinretepa.it), nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

della Polizia di Stato www.poliziadistato.it – Sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.                    

 

Roma, data della firma digitale                                   

                                                                         Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

               DIRETTORE DELL’UFFICIO 

                        Leone 

              (documento firmato digitalmente) 
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