AREA AMMINISTRAZIONE
Ufficio Affari Generali Economato, Cassa e Personale
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE N. 28 del 22.3.22.
Oggetto: Diritto di approdo e sosta velivolo LEARJET 35A MARCHE I-AGEA – CIG: Z5A350FF32.
IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, e del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che AGEA è proprietaria, ex lege n. 268 del 24 settembre 2003, del sistema di
telerilevamento dati, a suo tempo sviluppato dal Consorzio Telaer, con sede via Tiburtina n 965 Roma;
Considerato che il sistema Telaer comprende un velivolo Learjet 35A significativamente modificato
per adattarlo all’espletamento di missioni di telerilevamento nell’ambito del citato sistema;
Considerato che il Contratto di esercenza con AVIONORD Srl, con sede in V.le dell’Aviazione, 65 –
20138 Milano - C.F. e P.IVA 09790770151, relativo alla gestione CAMO, al mantenimento
dell’aeronavigabilità e diritti di sosta del Learjet 35A presso l’aeroporto di Milano Linate, è scaduto
il 31 luglio 2020;
Vista la nota PROT. AMM-29-2020 del 29.7.2020 con cui AVIONORD Srl ha comunicato, oltre alla
cessazione del contratto, che l’aeromobile si trova nell’area di parcheggio dell’aeroporto di Milano
Linate gestita dalla società SEA Prime, con sede in V.le dell’Aviazione, 65 – 20138 Milano - P.IVA
00828840157, ed a cui AGEA dovrà riconoscere i diritti di parcheggio e sosta;
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Visto che per il diritto di approdo e sosta presso lo scalo di Milano Linate dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2021 la SEA PRIME S.r.l., richiede il pagamento di € 16.783,20 a cui non si deve aggiungere
l’IVA in quanto le tasse aeroportuali sono esenti;
Ritenuto l’obbligo di assicurare l’approdo e sosta del già menzionato velivolo presso lo scalo di
Milano Linate;
DISPONE
di autorizzare, il pagamento di €. 16.783,20 (IVA non dovuta) alla SEA PRIME con sede in Viale
dell’Aviazione n. 65 – 20138 MILANO - P.IVA 00828840157, relativo al riconoscimento del diritto di
approdo e sosta del velivolo Learjet 35A di proprietà di AGEA, per il periodo 1° agosto 2020 – 31
dicembre 2021;
di imputare i relativi costi sul capitolo 268 “Spese per il servizio TELAER in dismissione” del bilancio
di previsione dell’AGEA per l’anno 2022;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai pregressi
e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
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