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IL DIRETTORE CENTRALE 

 

- 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”; 

- 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 cui 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 tra le attività istituzionali di questa Direzione Centrale 

rientrano, tra le altre, quelle di contrasto all'immigrazione clandestina, nonché le 

attività demandate alle Autorità di Pubblica Sicurezza, in materia di ingresso e 

soggiorno degli stranieri; 

- CONSIDERATO che il Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003 ha stabilito che 

tutte le attività di sorveglianza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione illegale 

via mare siano svolte, sotto l’esclusivo coordinamento della Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; 

- CONSIDERATO che il NCC/EUROSUR  (National Coordination Centre/ 

European Border Surveillance system) rappresenta ai sensi del Regolamento UE 

1052/2013, il naturale nodo di scambio delle informazioni anche di livello europeo 

tra i Paesi Membri e l’Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera – 

FRONTEX ed è finalizzato ad implementare il quadro situazionale nazionale ed 

europeo per prevenire e contrastare l’immigrazione irregolare; 

- CONSIDERATO che, per perseguire gli scopi attribuiti dalla normativa, il 

NCC/EUROSUR ha la necessità di dotarsi di ulteriori capacità di sorveglianza, da 

integrare con il dispositivo aeronavale già in dotazione alla Guardia di Finanza in 

qualità di unica Forza del mare ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 

(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento 

del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della 

https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/infographics#080126248ad359ff/c_
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legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche); 

- CONSIDERATO che, al fine di estendere l’attività di sorveglianza delle frontiere 

marittime nelle aree operative interessate dalle rotte migratorie del Mediterraneo, si 

intende acquisire un “pacchetto” completo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), 

che prevede il noleggio di un drone aereo e del correlato supporto tecnico/logistico e 

addestrativo, prevedendo l’impiego dello stesso, con personale dell’operatore 

economico fornitore e poi delle Forze di Polizia, a seguito di adeguata formazione;   

- CONSIDERATO che, per garantire l’erogazione dei servizi sopra descritti, occorre 

individuare un operatore qualificato in possesso di comprovate competenze verificate 

da un’Autorità Nazionale aeronautica di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- 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 D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di  

amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm., recante “Codice dei contratti 

pubblici” 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 in  

vigore; 

- CONSIDERATO che con Deliberazione n. 424 del 02.05.2018 sono state  

aggiornate le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., 

recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;  

-  CONSIDERATA la necessità di aggiornare il documento di programmazione 

biennale degli acquisti di beni e servizi di questa Direzione Centrale al fine di inserire 

l’acquisizione della fornitura informatica di cui trattasi; 

-  CONSIDERATO che, al fine di appaltare il predetto servizio, sarà esperita una   

procedura aperta, in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei   

contratti pubblici, da aggiudicarsi in base al criterio dell’“offerta economicamente   

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

Codice dei contratti pubblici, 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; 

-    RITENUTO, attesa la peculiarità del servizio da appaltare e l’elevato livello tecnico 

in termini prestazionali e di sicurezza, di non procedere alla suddivisione dell’appalto 
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in lotti funzionali, così come previsto dall’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto tale 

suddivisione potrebbe rischiare di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente 

difficile ed onerosa dal punto di vista tecnico,  

-   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 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. 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  
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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; 

-   VISTO l’articolo 1 del D.L. 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, recante disposizioni per la  

riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure  

(articolo 1) nonché di riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni (articolo  

5, commi 2, 3 e 4);   

-   CONSIDERATO che la fornitura da affidare:  

a)  non rientra nelle tipologie di beni 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 (Legge  

finanziaria 2000) e ss.mm.;   

b)  non risultano comparabili con quelli oggetto delle convenzioni stipulate dalla  

CONSIP S.p.a. ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 448/1999 e ss.mm.,  

vigenti alla data odierna, di cui l’articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto-  

legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa   

pubblica), convertito in legge 30  luglio  2004, n. 191, facultizza le 

Amministrazioni pubbliche ad utilizzare i relativi parametri di qualità-prezzo,   

come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi; 

-     VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) F54I19001150006; 

-     CONSIDERATA la necessità di richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG);  
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-  CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 65 del cd. “Decreto Rilancio”, n. 34/2020 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI-Serie Generale n. 

128 del 19.05.2020- Suppl. ordinario n. 21), per tutte le procedure di gara avviate a 

partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli 

operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all’ANAC di cui 

all'articolo 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, n. 266; 

-  VISTO il verbale di stima in data 13 dicembre 2019, che fissa l’importo da porre a 

base d’asta in € 7.200.000,00 IVA esclusa;   

-   CONSIDERATO che per le spese di pubblicazione sulla GURI del bando di gara se 

dell’avviso di appalto aggiudicato nonché di eventuali rettifiche, si stima, sulla base 

della tariffe praticate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. una spesa non 

superiore ad € 12.200,00 (€ 10.000 quale imponibile netto ed € 2.200 per IVA al 

22%);  

-  CONSIDERATO che per le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso 

di appalto aggiudicato nonché di eventuali rettifiche su n. 2 quotidiani 

a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani aventi particolare diffusione nella regione  

Lazio si stima una spesa non superiore ad € 12.200,00 (€ 10.000,00 quale imponibile 

netto ed € 2.200,00 per IVA al 22%);   

-  RITENUTO  di  dover  provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla   

procedura di appalto di cui alla presente determina sul sito web istituzionale della   

Polizia di Stato www.poliziadistato.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e   

dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, in ottemperanza a quanto previsto   

dalla  Legge  6  novembre  2012, n. 190 (Disposizioni  per la prevenzione  e  la   

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e dal   

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  

da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.; 

-  RITENUTO ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.,  

di dover individuare 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; 

-  VISTO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede l’obbligo  

per le Stazioni Appaltanti di decretare di contrarre prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 

 

http://www.poliziadistato.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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D E C R E T A 

 

1.  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);   

2.  di riservarsi la facoltà di ricorrere alle ipotesi di cui all’articolo 106,  

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;  

3.  di autorizzare la spesa complessiva di € 7.200.000,00 (IVA esclusa) per  

l’appalto del servizio di cui al comma 1; 

4.  di aggiudicare l’appalto secondo il criterio dell’“offerta economicamente più   

vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., secondo gli   

elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:  

 

 

 

 

 

  

5. di procedere, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, a stipulare il 

contratto in forma pubblica amministrativa, a cura dell’Ufficio Rogante, nel 

rispetto delle clausole essenziali previste dallo schema di contratto che sarà 

pubblicato, unitamente all’intera documentazione di gara in formato 

elettronico, nonché dei termini e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.; 

6. di affidare ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui 

all’articolo   73 del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico all’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato S.p.A. per la pubblicazione del bando di gara e l’avviso di appalto 

aggiudicato nonché di eventuali rettifiche sulla GURI, per un importo non 

superiore a € 12.200,00 (€ 10.000,00 quale imponibile netto ed € 2.200,00 per 

IVA al 22%); 

7. di autorizzare per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di appalto 

aggiudicato nonché di eventuali rettifiche su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale 

e n. 2 quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio, 

 ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 30 

Totale  100 



 

 

 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

Pag 7 di 8 

 

 

 

 

 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. a) e 6 del D.Lgs. n. 

50/2016, previo espletamento di un’indagine di mercato, per un importo 

complessivo non superiore ad € 12.200,00 (€ 10.000,00 quale imponibile netto 

ed € 2.200,00 per IVA al 22%);  

8.  di autorizzare la spesa complessiva di € 8.808.400,00 IVA inclusa secondo il 

seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A. Importo 

complessivo 

appalto  

IMPORTO 

NETTO 

IVA AL 22% IMPORTO 

TOTALE 

Importo massimo 

prestazioni 

programmate  

      € 6.480.000,00 € 1.425.600,00   € 7.905.600,00 

Importo massimo 

prestazioni non 

programmate 

      €    720.000,00     € 158.400,00      € 878.400,00 

TOTALE A        € 7.200.000,00 € 1.584.000,00   € 8.784.000,00 

B. Somme a 

disposizione 
IMPORTO 

NETTO 

IVA AL 22% IMPORTO 

TOTALE 

B1.Spese pubblicità 

legale su GURI 

€ 10.000,00  € 2.200,00  € 12.200,00 

B2.Spese pubblicità 

legale su quotidiani 

€ 10.000,00  € 2.200,00  € 12.200,00 

TOTALE B € 20.000,00  € 4.400,00  € 24.400,00 

TOTALE A+B       € 7.220.000,00 € 1.588.400,00  € 8.808.400,00 

 

9. di approvare i seguenti documenti di gara: 

 - Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti pubblici; 

 - Bando di gara;  

 -  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 -  Disciplinare di gara e relativi allegati, 

-   Schema di contratto. 
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La documentazione di gara è altresì corredata dal Patto di integrità, dal Codice di 

comportamento e dalle Clausole del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020. 

10. di autorizzare l’imputazione del menzionato importo di € 8.808.400,00 (IVA 

inclusa) per le prestazioni rese entro il 30 giugno 2022 per le attività di cui 

alla procedura indicata al comma 1, sulle risorse del Progetto n. 76.2.5 

relativo al “Pilote Remotely Aircraft Systems- RPAS in uso presso il Centro 

Nazionale di Coordinamento (NCC)- Sala Eurosur”, salvo eventuale 

imputazione della spesa relativa alle prestazioni rese oltre il richiamato limite 

temporale sul capitolo 2765 del bilancio di previsione di questo Ministero; 

11. di aggiornare il documento di programmazione biennale degli acquisti di beni 

e servizi per questa Direzione Centrale; 

12.  di nominare Responsabile Unico del procedimento ex articolo 31, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. per l’appalto di cui in narrativa; 

13. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Polizia di Stato www.poliziadistato.it e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e ss.mm. e del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. 

 

Roma, data della firma digitale 

       IL REFERENTE DI PROGETTO 

           DIRETTORE CENTRALE  

        Bontempi 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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