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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

  

  

  

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI)” e successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e 

aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale 
italiana” e successive modifiche; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 27 gennaio 

2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 85 del 29 maggio 
2017; 

- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 

- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018; 

- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio 

di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2020-2022 (PTA 2020-2022) e l’annesso Piano Integrato della 

Performance 2020-2022, approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 

49/2020 del 26 febbraio 2020; 
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- il preventivo finanziario decisionale 2020 con allegato il preventivo finanziario gestionale 

2020 ed il bilancio triennale 2020-2022; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana;  

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 dell’11 febbraio 2020 di Ratifica del 
Decreto del Presidente n. 2/2020 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Decreto di urgenza 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI concernente il differimento del 
termine di conclusione della procedura comparativa finalizzata alla nomina del Direttore 
generale dell’ASI. Modifica della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 115/2019 
del 12 novembre 2019”; 

-  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 dell’11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Determinazioni relative all’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana”, 
con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore generale reggente dell’Agenzia Spaziale 
Italiana al dottor Santo Darko Grillo fino al 30 settembre 2020; 

 

VISTO l’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTA la relazione n. Prot.: CI-COT-2020-036 del 4 marzo 2020 che illustra le finalità del presente 

provvedimento: 

- con Decreto DG n. 387/2019 del 3 luglio 2019, in attuazione della Delibera del CdA n. 

228/2017 del 10/11/2017, è stata bandita la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 

comma 2 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 per il “Servizio di “Servizio di Supporto Tecnico 

- Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di  Malindi (Kenya) per il periodo 2019 – 2023” – 

CIG 7949062D7; 

- le relative pubblicazioni sono avvenute nel rispetto della vigente normativa su GUCE, GURI 

e quotidiani, nonché sul sito web dell’Agenzia. La procedura è stata gestita tramite la 

piattaforma telematica Net4market. Il RUP è Francesco Dominici; 

- la gara ha previsto un sopralluogo obbligatorio, da parte degli operatori economici 

interessati, svolto presso il BSC di Malindi nei giorni 23, 24 e 25 luglio 2019; 

- in data 30 settembre 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica, per l’apertura delle buste 

amministrative. In tale sede il RUP ha verificato che, entro i termini fissati dall’art. 13 del 
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Disciplinare di gara (ore 12:00 del 13 settembre 2019), risultavano pervenuti i plichi di Graded 

S.p.A. e Vitrociset S.p.A; 

- dall’analisi del plico presentato dalla GRADED S.p.A. si evinceva che la stessa è Capogruppo 

di un RTI costituendo con la R.D.R. s.r.l. (mandante). Il costituendo RTI ha dichiarato la 

propria intenzione di procedere a subappaltare, nei limiti di legge e del disciplinare di gara, 

alcune lavorazioni e che si avvarrà, attraverso il ricorso all’avvalimento, delle capacità di tre 

ausiliarie, la ECOSFERA SERVIZI s.r.l., la R.D.R. s.r.l. e la GRASTIM J.V. s.r.l.; 

- il RUP ha proceduto successivamente all’esame del plico presentato dalla VITROCISET S.p.A. 

che risulta essere Capogruppo di un RTI costituendo con TELESPAZIO S.p.A. (mandante). 

In merito al possesso della capacità economico-finanziaria di cui all’art. 7.2, lettera c) del 

Disciplinare, il RUP si è avveduto che la somma dei fatturati specifici per attività analoghe a 

quelle considerate nel capitolato, riferite all’anno 2016, delle imprese del costituendo RTI, è 

inferiore al requisito minimo stabilito dalla stazione appaltante. L’orientamento del RUP è 

stato che tale informazione andava chiarita attraverso il soccorso istruttorio. Dei lavori 

inerenti la prima seduta pubblica è stato fatto verbale. 

- In data 2 ottobre 2019, il RUP, assistito dal Responsabile dell’Unità Contratti ASI,  e dal 

Responsabile Contrattuale ASI, ha effettuato, in seduta riservata, la verifica di merito della 

documentazione amministrativa presentata dai due costituendi RTI partecipanti alla gara; 

- analizzata nel dettaglio tutta la documentazione prodotta, il RUP, per le motivazioni di cui al 

verbale relativo alla prima seduta pubblica, ha confermato di ritenere validi i contratti di 

avvalimento presentati dalla GRADED S.p.A in costituendo RTI con R.D.R. s.r.l., contestati 

in seduta pubblica dall’altro RTI costituendo e ne ha deciso l’ammissione alla fase successiva 

della procedura. Successivamente, il RUP ha confermato la decisione di attivare il soccorso 

istruttorio per il costituendo RTI VITROCISET S.p.A./TELESPAZIO S.pA. Proseguendo la 

sua attività, dall’analisi del DGUE presentato da VITROCISET S.p.A., il RUP si è avveduto di 

una dichiarazione dell’offerente, in base alla quale risulta la pendenza di un giudizio penale per il 

reato di cui al C.P. art. 353bis nei confronti di un proprio Sindaco. Il RUP sulla base delle Linee Guida 

ANAC n. 6 di attuazione al D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della recente giurisprudenza ha ritenuto 

necessario acquisire idonea certificazione dello stato del procedimento penale dichiarato dall’offerente. 

Della seduta riservata del 2 ottobre 2019 è stato fatto verbale; 

- in data 4 ottobre 2019, il RUP ha inviato una PEC alla VITROCISET S.p.A. in costituenda RTI con 

TELESPAZIO S.p.A per il soccorso istruttorio, assegnando tempo fino alle ore 10.00 del giorno 11 

ottobre 2019 per rispondere; 
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- in data 11ottobre 2019, alle ore 11.00, il RUP, assistito dal Responsabile dell’Unità Contratti ASI, 

Luciana Gentile e dal Responsabile Contrattuale ASI, Fabio Miccoli, ha tenuto una seconda seduta 

riservata per svolgere le operazioni di verifica del Soccorso Istruttorio; 

- il RUP riscontrata l’assenza di una condanna definitiva a carico del sindaco di Vitrociset interessato, 

decide di non procedere all’esclusione del costituendo RTI, inoltre esaminata la dichiarazione ex DPR 

n. 445/2000, in tale sede presentata, dalla quale si evince che il costituendo RTI soddisfa il requisito 

minimo richiesto dalla stazione appaltante relativo all’importo del fatturato specifico per attività 

analoghe a quelle considerate nel capitolato, riferite all’anno 2016, lo ammette alla successiva fase di 

gara. Della seduta riservata del 11 ottobre 2019 è stato fatto verbale; 

- la Commissione di Aggiudicazione è stata nominata con Decreto DG n. 600/2019 del 23 ottobre 2019 

con la seguente composizione: 

o     Fabrizio Tosone                     - Presidente; 

o     Vito Schiavone                      - Componente; 

o     Francesca Pieralice                - Componente; 

o     Silvia Valeria Rastelli            - Segretario; 

- l’ammissione alla fase successiva di gara è stata disposta con Decreto DG n. 617/2019 del 28 ottobre 

2019, pubblicato sul sito istituzionale e l’ammissione comunicata ai concorrenti via PEC. Il RUP ha, 

altresì, gestito un accesso agli atti da parte di Graded in esito al quale non v’è stata contestazione alcuna 

da parte dell’istante. Su indicazione della Commissione di Aggiudicazione il RUP ha provveduto alla 

convocazione della seconda seduta pubblica, per l’apertura delle buste tecniche, avvenuta in data 19 

dicembre 2019. Dopo tale seduta la Commissione ha svolto le valutazioni di propria pertinenza in 

ordine all’offerta tecnica, ultimate in data 10 febbraio 2020, attribuendo i punteggi sotto riportati: 

o RTI costituendo Graded con RDR                      70,00 

o RTI costituendo Vitrociset con Telespazio         68,01 

- in data 27 febbraio 2020 si è tenuta la terza seduta pubblica, la quale ha concluso l’attività della 

Commissione di Aggiudicazione, che ha redatto il verbale finale; 

- la valutazione economica ha portato al seguente risultato: 

o RTI costituendo Graded con RDR                      30,00 

o RTI costituendo Vitrociset con Telespazio         0 

- ferma la competenza valutativa della Commissione di Aggiudicazione, il RUP ha esaminato tutti gli 

atti prodotti dalla Commissione di Aggiudicazione trovandoli formalmente corretti, completi, chiari e, 

conclusivamente, approvandoli. Trattandosi di una procedura che ha visto la partecipazione di due 

soli operatori economici, tenuto conto delle previsioni contenute nell’articolo 97, rubricato “Offerte 

anormalmente basse”, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il RUP decide di non effettuare verifiche di 

congruità dell’offerta del RTI costituendo Graded con RDR. 
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CONSIDERATO che in base alla suddetta relazione il RUP propone: 

− l’aggiudicazione della gara al RTI costituendo GRADED SpA (mandataria) con la R.D.R. s.r.l. 
(mandante) che ha presentato la migliore offerta tecnico economica; 

− l’impegno degli oneri conseguenti per € 24.395.731,76 (IVA/imposte locali inclusi); 

− la stipula del contratto avverrà al completamento con esito positivo della necessaria attività di verifica 
dei requisiti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, con successivo atto.  

  
CONSIDERATO, altresì che in base alla suddetta relazione l’incidenza dell’IVA/Imposte locali è calcolata pari 
al 17,59% (media ponderata dell’imposta sul valore aggiunto, come definita anche nel precedente Decreto n. 

387/2019), l’onere complessivo di € 20.746.434,00 (IVA/imposte locali esclusi), pari a € 24.395.731,76 

(IVA/imposte locali inclusi), risulta da impegnarsi con la sotto riportata modalità: 
  

Anno Totale con IVA/VAT 

2020 € 3.049.446,47 

2021 € 6.098.932,94 

2022 € 15.247.352,35 
TOTALE € 24.395.731,76 

 

  
sugli esercizi del Preventivo Finanziario Decisionale 2020, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 
2020 ed il Bilancio Triennale 2020-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale 
Italiana con deliberazione n. 118 del 20 dicembre 2019. 
Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio 2020 – 2022, sono determinate secondo il seguente 
dettaglio: 
   

Anno Totale con IVA/VAT 
 

2023 € 6.098.932,94 

2024 € 3.049.446,47 

  
TENUTO CONTO CHE sulla base dell’offerta tecnico economica, gli importi da impegnare risultano inferiori 
agli importi massimi previsti dal Decreto DG n.  387/2019 del 3 luglio 2019, pari ad € 26.222.941,68 
(IVA/imposte locali inclusi) per il ribasso registrato in gara sul canone a prezzo fermo e fisso (PFF),  che passa 
da un importo massimo previsto di € 10.154.000,00 (IVA/imposte locali esclusi)  all’importo offerto di € 
8.600.434,00 (IVA/imposte locali esclusi) - mentre rimangono immutati gli importi per oneri per la sicurezza 
industriale del personale italiano e keniano del BSC per attività in linea con il D. Lgs 81/2008 (DUVRI) per un 
importo di € 446.000,00 (IVA/imposte locali esclusi), non soggetti a ribasso, e gli importi massimi previsti per 
attività a rimborso costi (RC), che conterranno – assorbendola al loro interno - la percentuale di markup offerta, 
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per un importo di € 11.700.000,00 (IVA/imposte locali esclusi). Si chiede quindi di portare in economia le 
prenotazioni assunte sulla base del Decreto DG n. 387/2019 del 3 luglio 2019, in attuazione della Delibera del 
CdA n. 228/2017 del 10/11/2017, per la quota eccedente l’offerta del RTI aggiudicatario, pari ad € 1.827.209,92 
ed in particolare: 
  

Anno Totale con IVA/VAT  

2020 € 228.401,24 

2021 € 456.802,48 

2022 € 1.142.006,20 

  
PRESO ATTO che nel caso l’ASI decidesse di adire l’opzione di ulteriori 4 annualità, l’impegno massimo totale 
per ASI salirebbe a € 48.791.463,52, inclusa IVA/VAT; 
 
CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul capitolo 1.03.02.11.009.04. “Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA ", CRA DGN.06.COT “Direttore Coordinamento Tecnico 
Scientifico”; Ob.FU. 30.MAL.007 “Base di lancio e controllo satelliti Malindi” del Preventivo Finanziario 
Decisionale 2020, con allegato il Preventivo Finanziario Gestionale 2020 ed il Bilancio Triennale 2020-2022, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana con deliberazione n. 118 del 20 
dicembre 2019; 
  
RITENUTO di dover provvedere,  
   

DECRETA 
                    
1)  di approvare l’aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 
del 18 aprile 2016 n. 50 per il “Servizio di “Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre 
(BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2019 – 2023” – CIG 7949062D77 in favore di GRADED S.p.A in 

costituendo RTI con R.D.R. s.r.l., per un importo di € 20.746.434,00 (IVA/imposte locali esclusi), pari a € 

24.395.731,76 (IVA/imposte locali inclusi); 
  

2)  di approvare, con successivo atto, all’esito positivo della necessaria attività di verifica dei requisiti, 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, la stipula del contratto di cui al punto precedente; 
 
3) di impegnare l'onere complessivo di € 24.395.731,76 (IVA/imposte locali inclusi), relativo 
all’offerta tecnico – economica presentata dal RTI costituendo GRADED SpA (mandataria) con la 
R.D.R. s.r.l. (mandante), nell’ambito della procedura aperta di cui al precedente punto 1); 
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4) di imputare il predetto onere sul Capitolo 1.03.02.11.009.04. “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini 
di ricerca - Industria con IVA " - C.R.A. DGN.06.COT “Direttore Coordinamento Tecnico Scientifico” 
- Ob.Fu. 30.MAL.007 “Base di lancio e controllo satelliti Malindi” del preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2020 e del bilancio triennale 2020-2022 sui seguenti esercizi: 

• esercizio 2020: € 3.049.446,47 (IVA/imposta locale inclusa) 

• esercizio 2021: € 6.098.932,94 (IVA/imposta locale inclusa) 

• esercizio 2022: € 6.098.932,94 (IVA/imposta locale inclusa) 

• esercizi successivi: € 9.148.419,41 (IVA/imposta locale inclusa) 
 Le somme di competenza degli esercizi successivi al triennio, secondo il seguente dettaglio: 

• esercizio 2023: € 6.098.932,94 (IVA/imposta locale inclusa) 

• esercizio 2024: € 3.049.446,47 (IVA/imposta locale inclusa) 
trovano copertura sull’esercizio contabile 2022 sul quale è assunta una prenotazione di impegno 
globale 
  
6) di portare in economia le prenotazioni assunte sulla base del Decreto DG n. 387/2019 del 3 luglio 2019, in 
attuazione della Delibera del CdA n. 228/2017 del 10/11/2017, per la quota eccedente l’offerta del RTI 
aggiudicatario pari ad € 1.827.209,92 sui seguenti esercizi: 

• esercizio 2020: € 228.401,24 (IVA/imposta locale inclusa) 

• esercizio 2021: € 456.802,48 (IVA/imposta locale inclusa) 

• esercizio 2022: € 1.142.006,20 (IVA/imposta locale inclusa) 
 

  
7) di dare mandato ai competenti uffici di provvedere. 
  
  
  
  
                                                                                                                                   Santo Darko Grillo 
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