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DETERMINA A CONTRARRE 

  

OGGETTO: attività di volo a supporto delle forze dell’ordine e in particolare dell’esercito per operazione 
“Strade Sicure” impegnati su “Terra dei fuochi” in modalità “avvistamento e comunicazioni a terra” 
 

IL DIRETTORE 

  

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
della Legge n. 165 del 27 settembre 2007; 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con 
decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 nonché il Regolamento di amministrazione, 
contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 
2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, 
l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”;  
  
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
  
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti 
per la revisione della spesa pubblica”;   
  
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è 
retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 
 
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 
 
VISTA la richiesta di acquisto per ore di volo in modalità avvistamento 
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CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce dell’elenco annuale e sentito 

il Segretario Amministrativo; 

 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 

introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;  

 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

 

VISTO il Piano di Gestione 2018 dell’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo; 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in oggetto 

mediante le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATA la relazione alle attività legate al progetto di cui alla Convenzione tra SMA Campania e ISAFOM 

(CUP F21G17000010006, CIG Z5C224BAFC), e specificatamente al Progetto “Attività di pattugliamento aereo 

nelle aree a maggior criticità sia per lo sversamento abusivo di rifiuti che di innesco di roghi tossici”; 

 

VISTO l’Accordo di Esercenza del velivolo SkyArrow ERA -marche I-AMMO, siglato lo scorso 10 Luglio 2018 e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 10 Agosto 2018 con l’Operatore Economico Valar srl; 

 

VISTE le richieste di SMA Campania per attività di volo a supporto delle forze dell’ordine e in particolare 

dell’esercito per operazione “Strade Sicure” impegnati su “Terra dei fuochi” in modalità “avvistamento e 

comunicazioni a terra” (rif. prot. 2019/2018,  prot. 2045/2018, prot. 2053/2018, prot. 2116/2018, prot. 

2136/2018);  

 

CONSIDERATO che, su richieste di SMA Campania, in base al carattere di urgenza che connota tale attività, 

sono state già effettuale ore di volo nei giorni 20 agosto (prot 2035/2018), 29 agosto (prot. 2046/2018), 31 

agosto (prot. 2054/2018), 11 settembre (prot. 2119/2018), 13 settembre e 14 settembre (prot.2141/2018); 

 

D E T E R M I N A 

  

- di annullare la precedente determina prot. 2186 del 20/09/2018 in ragione delle intese con la 

Regione e della convenzione in essere con SMA; 

- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, in base all’art. 10 del D.lgs 163/2008 il 

dipendente Vincenzo Magliulo, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;  

- di dare atto che la spesa complessiva pari a 26.136,00 € (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 

dell'impegno in premessa specificato e verrà impegnata con indicazione del codice terzo 90832 (Valar 

srl);  

- di stabilire che le clausole essenziali del contratto sono rinviate a quanto riportato nell’accordo di 

esercenza;  

di impegnare provvisoriamente la spesa sulla voce di bilancio “13083 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di 

ricerca” GAE: P0000343 Bioquar - CUP: F21G17000010006 - CIG: Z1F24C74A2 

IL DIRETTORE 
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