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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del giorno 24marzo 2014assistono alla deliberazione:

il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei
componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi;
il Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate, Roberto lbba.

Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.

VISTI:
il Decreto legislativo 31 dicembre 2009n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in
vigore ilIO maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione, entrato in vigore il 27novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale, entrato in vigore ilIo maggio 2012;
le delibere del Consiglio di anuninistrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento 1/Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015approvato dal Consiglio di anuninistrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012,approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2014-2016approvato dal Consiglio di anuninistrazione nella seduta
del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IX11/243/2013 in corso di approvazione da parte
del Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2014,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014ed
il bilancio triennale 2014-2016;
la nota del MIUR prot. 3576 del 13 febbraio 2014 con la quale si comunica la nomina, con DPCM
del 12 febbraio 2014 in corso di registrazione, del Prof. Avv. Aldo Sandulli a Commissario
Straordinario dell' Agenzia Spaziale Italiana;
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CONSIDERATOche:
la missione AGILE è una iniziativa elementare dell'Unità ASI EOS nell'ambito del programma
Astrofisica delle Alte Energie. Tale programma, avviato nel 2003 con i primi studi, ha consentito
di delineare un quadro generale dello stato dell' arte della conoscenza dei fenomeni astrofisici che
avvengono nelle bande più energetiche dello spettro elettromagnetico. Da questo quadro sono
emerse le domande fondamentali che la comunità scientifica sta ponendosi per progredire nella
conoscenza dell'Universo. Per rispondere a queste, sono stati identificati alcuni parametri
misurabili dallo spazio che sono alla base della definizione delle linee guida di Astrofisica delle
Alte Energie e alla identificazione delle nuove missioni necessarie a soddisfare le esigenze emerse;
il programma AGILE è stato avviato nel 1999 ed il lancio del satellite è stato effettuato con
successo nell'aprile del 2007; l'importo complessivo a carico di ASI per la realizzazione del
satellite, degli strumenti scientifici, del lancio e del ground segment è stato complessivamente pari
a € 52.699.861,00(contratto per la realizzazione della missione AGILE n. 1/012/04/0 e successivi
atti aggiuntivi);
dal luglio 2007 sono iniziate le operazioni in orbita del satellite AGILE affidate alla RTI composta
da Carlo Gavazzi Space (ora Compagnia generale per lo Spazio) e Oerlikon Contraves (ora
Telematic Solutions), e le attività di supporto per l'analisi dei dati scientifici e per il
funzionamento degli strumenti scientifici;

VISTAla Convenzione n. C/OU/09/0 ASI/RTI Carlo Gavazzi Space S.p.A. (ora Compagnia Generale
dello Spazio S.p.A.) in qualità di Mandatario e Rheinmetall Italia S.p.A. (ora Telematic Solutions
S.p.A.) in qualità di Mandante per la "Missione AGILE", stipulata in data 30/06/2009 per una durata
di tre anni con la possibilità di attivare periodi contrattuali di un anno ciascuno mediante la stipula di
appositi atti sulla base dell' emissione del parere positivo dell'AGILE MISSION BOARO, di cui
all' articolo 9 della suddetta Convenzione;

VISTO il rinnovo di detta Convenzione per un ulteriore triennio alle stesse condizioni, con atto
C/OU/09/I del 09/07/2012;

CONSIDERATOche:
la Convenzione di cui sopra prevede all'articolo 9 che l'AGILE MISSIONBOARO "AI termine di
ciascun anno di vita operativa di estensione della Missione AGILE, fornirà ad ASI una valutazione
circa l'opportunità di procedere all'estensione della missione per un altro anno in funzione della
qualità dei risultati scientifici conseguiti e sulle valutazioni di "cost effectivness" della missione.";
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lo stato di efficienza operativa della missione AGILE ha indotto ASI a corrispondere alla richiesta
da parte della Comunità Scientifica Italiana, rappresentata dal Principal Investigator di AGILE, di
ripetute estensioni temporali, tramite la stipula di diversi contratti con RTI composto da Carlo
Gavazzi Space (ora Compagnia generale per lo Spazio) e Oerlikon Contraves (ora Telematic
Solutions), a copertura del periodo compreso tra il 2007 e il 2012;

VISTO,inoltre, che in particolare:
in data 09/07/2012 è stato stipulato il contratto n. 1/026/12/0 per "L'estensione della missione
AGILEnel 2012-2013per 12mesi", con decorrenza 01/07/2012 e scadenza 30/06/2013;
in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto n. 2013-035-1.0per "L'estensione della Missione
AGILE nel 2013 per 6 mesi", con decorrenza 01/07/2013, in continuità con il contratto n.
1/026/12/0, e scadenza 31/12/2013;
in data 23/12/2013, con nota prot. ASI n. 0011308,è stato richiesto al RTI di estendere le attività
tramite una proroga non onerosa della durata di ulteriori 2 mesi, fino al 28/02/2014, accettato con
nota prot. ASI n. 000432del 16/01/2014;

CONSIDERATO che l'importo complessivo a carico di ASI per le attività relative alle operazioni in
orbita del satellite portate avanti da luglio 2007a febbraio 2014è stato pari a € 9.037.307,00;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 21/11/2013, il Prof. Franco Paoletti, della Princeton University
(USA) ha inoltrato al Presidente di ASI e, successivamente al Commissario Straordinario in data
24/02/2014, l'esito di una petizione internazionale ("AGILE must go on") con 363 firme di scienziati
italiani e stranieri, provenienti dalle più prestigiose Università e centri di ricerca nazionali e
internazionali, attraverso la quale si chiedeva di proseguire la missione alla luce degli innumerevoli
successi;

VISTO il verbale dell' AGILE MISSION BOARD del 28/03/2013 e, successivamente, del 10/03/2014,
in cui si sostiene che la missione AGILEpossa essere estesa con grande profitto per un ulteriore anno;

VISTA la relazione prot. CI-E05-2014-047 rev. B del 10/03/2014, nella quale vengono riportati gli
elementi essenziali relativi al contratto fra ASI e RTI (Compagnia Generale dello Spazio S.p.A. in
qualità di Mandatario e Telematic Solutions S.p.A. in qualità di Mandante) per l'estensione delle
operazioni in orbita del satellite AGILE per un importo di €349.446,97 (+ IVA) ed un periodo di
ulteriori 12mesi, a far data dalI o marzo 2014;
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CONSIDERATO che dalla relazione, di cui sopra, si evince che:
il satellite AGILE, la cui vita operativa era stata inizialmente prevista sino al 2009, continua ad
oggi a dimostrare la sua capacità funzionale e di essere in grado di fornire dati di elevatissima
rilevanza scientifica, come confermato anche dall' assegnazione nel 2012 del Bruno Rossi Prize
conferito dali'" Associazione Internazionale Astronomy and Astrophysics";
le attività oggetto del contratto che si propone per la stipula sono la naturale estensione delle
attività incluse nel contratto n. 2013-035-1.0,prorogato fino al 28/02/2014;
l'RTI risulta in termini di "know-how" e di disponibilità di infrastrutture adibite alle operazioni in
orbita del satellite e, quindi, per diverse ragioni di natura tecnica, l'unico operatore economico cui
è possibile affidarne l'esecuzione;
si ritiene di poter procedere mediante procedura negoziata in caso di unico operatore economico
ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b), di cui al D.Lgs. 163/2006;
l'estensione è prevista dalla Convenzione n. C/OU/09/0, e successivo rinnovo n. C/OU/09/1, e
avviene con una ulteriore riduzione dei pacchi di lavoro rispetto ai contratti precedenti allo scopo
di rientrare in un budget ulteriormente ridotto rispetto al passato periodo del 2013, garantendo
comunque il mantenimento in vita operativa del satellite ed il trasferimento dei dati scientifici alla
comunità scientifica;
il prezzo del contratto è stato calcolato sulla base della congruità del contratto n. 1/012/04/0
sopra menzionato;

TENUTO CONTO che le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai
sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633che sarà corrisposta dall'ASI;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria di € 426.325,30(IVA inclusa) a carico
del capitolo U402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione
di programmi spazi ali, UPB/DTE 25 "Esplorazione e Osservazione dell'Universo", del preventivo
finanziario decisionale e gestionale 2014e triennale 2014-2016;

RITENUTO di dover provvedere,

DELIBERA

1. di approvare il contratto tra ASI e RTI (Compagnia Generale dello Spazio S.p.A. in qualità di
Mandatario e Telematic Solutions S.p.A. in qualità di Mandante) per l'estensione delle operazioni
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in orbita del satellite AGILE per un importo pari a €349.446,97 (+ IVA) e una durata di 12mesi, a
far data dalI o marzo 2014;

2. di imputare l'onere complessivo di € 426.325,30 (IVA inclusa) sul capitolo 11402 "Contratti con
industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali,
UPB/DTE 25 "Esplorazione e Osservazione dell'Universo", del preventivo finanziario decisionale
e gestionale 2014e triennale 2014-2016,secondo la seguente ripartizione:

€ 212.890,00a carico del 2014;
€ 213.435,30a carico del 2015;

3. il Direttore Generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis

Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli
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