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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO
Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico della Difesa Civile, impiegati in attività istituzionali dello
stesso Dipartimento – CIG 737227629D.
Decreto di aggiudicazione
IL DIRETTORE CENTRALE
Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato”;
Visto il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
Visto l’art. 7 del d.P.R. nr. 748 del 30 giugno 1972, recante “Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo” ;
Vista la legge 24 febbraio 1992, nr. 225 e ss.mm.ii., concernente l'istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., recante “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012 n. 190”;
Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio”;
Vista la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo nr. 139 dell’8 marzo 2006 recante il “Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art.
11 della legge 29 luglio 2003, nr. 229”;
Visto il Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
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Visto il decreto n. 56 del 11 settembre 2017, con cui sono stati attribuiti al Dirigente dell’Ufficio
coordinamento soccorso aereo di questa Direzione Centrale le risorse finanziarie e l'esercizio
dei poteri di gestione e di spesa, ivi comprese le aperture di credito a favore dei funzionari
delegati nei limiti previsti dalla normativa vigente, finalizzati all'attuazione degli obiettivi
strategici e gestionali affidati alla Direzione Centrale;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti
pubblici” (di seguito Codice);
Vista la determina n. 81 del 14.11.17 con cui è stato disposto l’espletamento della gara a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50 del 2016, per la stipula di un accordo
quadro pluriennale previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del predetto D.lgs. n. 50/2016 per
il servizio di manutenzione programmata e non programmata della flotta AB-412 del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché la nomina del relativo Responsabile Unico del
Procedimento;
Visto il bando di gara pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale n. S26 dell'Unione Europea in
data 07/02/2018, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 09/02/2018
nonché, per estratto, su quattro quotidiani nazionali e sui siti internet del Dipartimento
(www.vigilfuoco.it) e del Ministero delle Infrastrutture (www.mit.gov.it), i relativi avvisi
pubblici;
Constatato che, entro il termine assegnato, sono pervenute in ordine di arrivo le offerte delle
seguenti ditte: S.I.M.A. Società Italiana di Manutenzioni Aeronautiche S.p.A., Mecaer
Aviation Group S.p.A. e RTI costituendo Leonardo S.p.A. (mandataria), Airgreen S.r.l.
(mandante) e Heliworld S.c.a.r.l. (mandante);
Vista la nomina del Seggio di gara, avvenuta con nota prot. DCEMER/150 del 02/03/2018;
Visto il Verbale delle operazioni di gara n. 7200 di repertorio del 05/03/2018, con il quale il
Seggio di gara propone l'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli elicotteri AB412
in dotazione al C.N.V.V.F. (accordo quadro pluriennale) alla Mecaer Aviation Group S.p.A.,
1 ^ classificata, che ha offerto lo sconto unico del 11,300% (undicivirgolatrecentopercento)
sui prezzi massimi unitari delle prestazioni programmate principali e al RTI costituendo
Leonardo S.p.A. (mandataria), Airgreen S.r.l. (mandante) e Heliworld S.c.a.r.l. (mandante),
2° classificato, che ha offerto lo sconto unico del 1,000% (unopercento) sui prezzi massimi
unitari delle prestazioni programmate principali;
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Considerato che con il suddetto verbale delle operazioni di gara il Seggio di gara ha escluso la
S.I.M.A. S.p.A. dall’aggiudicazione in quanto l’offerta economica della stessa Società è
difforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara,
Considerato che, in esito alle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite i giustificativi presentati tramite AVCPASS e/o
allegati alla documentazione amministrativa è stato comprovato il possesso dei requisiti
previsti dal disciplinare di gara e dichiarati dalla Mecaer Aviation Group S.p.A. e dal RTI
costituendo Leonardo S.p.A. (mandataria), Airgreen S.r.l. (mandante) e Heliworld S.c.a.r.l.;
tanto premesso,
DECRETA
L'aggiudicazione del servizio di manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero
dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico della Difesa Civile,
impiegati in attività istituzionali dello stesso Dipartimento – CIG 737227629D (accordo quadro
pluriennale) alla Mecaer Aviation Group S.p.A., 1 ^ classificata, che ha offerto lo sconto unico del
11,300% (undicivirgolatrecentopercento) sui prezzi massimi unitari delle prestazioni programmate
principali e al RTI costituendo Leonardo S.p.A. (mandataria), Airgreen S.r.l. (mandante) e
Heliworld S.c.a.r.l. (mandante), 2° classificato, che ha offerto lo sconto unico del 1,000%
(unopercento) sui prezzi massimi unitari delle prestazioni programmate principali.
L’esclusione, altresì, dall’aggiudicazione della S.I.M.A. Sp.A. per le motivazioni indicate nel
Verbale delle operazioni di gara in data 05/03/2017.
La presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei
prescritti requisiti, ex art. 32, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Avverso il presente decreto pubblicato è ammesso il ricorso al TAR di Roma nel termine di 30
giorni, ai sensi dell'art. 120 del Decreto legislativo 104/2010 Codice del processo amministrativo.

IL DIRETTORE CENTRALE
Romano
(firma digitale ai sensi di legge)
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