
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per lo 
sviluppo sostenibile, per il danno 
ambientale e per i rapporti con 
l’Unione europea e gli Organismi 
internazionali 
dgsvi@pec.minambiente.it 

e, pc:   All’Ufficio di Gabinetto del Ministro
                segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All’Ufficio centrale del bilancio 
presso il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del 
mare 

    rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it  

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni 
di questo Ufficio.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
(Dott. Francesco Targia) 

Firmato digitalmente 
VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
(Dott.ssa Valeria Chiarotti) 

Firmato digitalmente 
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_________________________________________________________________________
Oggetto: D.D. n. 175 del 15 giugno 2018 approvazione della Convenzione fra MATTM 

e Sogesid Spa avente ad oggetto Servizio di supporto tecnico-specialistico per 
l’attuazione del  Progetto Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato 
della  Governance Ambientale  PON  Governance e  Capacità  istituzionale 
2014-2020 Asse 3 Ob. Specifico 3.1 Azione 3.1.1 (Cdc n.24004 del 15/06/2018 
- SILEA 13483) .

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

Con il Decreto in oggetto è approvata la Convenzione del 13 giugno 2018 stipulata 
tra  il  MATTM  e  Sogesid  S.p.A.,  per  la  realizzazione  del  Servizio  di  supporto 
tecnico-specialistico  per  l’attuazione  del  Progetto  Mettiamoci  in  RIGA  - 
Rafforzamento  Integrato  Governance  Ambientale  -  Programma  Operativo 
Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 Asse 3 - Rafforzamento 
della Governance multilivello dei Programmi di Investimento Pubblico, Obiettivo 
specifico  3.1  -  Miglioramento  della  Governance  multilivello  e  della  capacità 
amministrativa  e  tecnica  delle  pubbliche  amministrazioni  nei  programmi 
d’investimento pubblico, Azione 3.1.1 - Realizzazione di azioni orizzontali per tutta 
la  pubblica  amministrazione funzionali  al  presidio  e  la  maggiore  efficienza del 
processo  di  decisione  della  Governance  multilivello  dei  programmi  di 
investimento  pubblico,  al  rafforzamento  della  filiera  di  cooperazione  tecnica  a 
partire dai “Piani di Rafforzamento Amministrativo”

Ciò premesso, si chiede di fornire chiarimenti in merito alla verifica del rispetto dei 
presupposti  per  l'affidamento previsti  dall'art.  192 del  d.lgs.  n.  50  del  2016.  Al 
riguardo  si  ritiene  di  dover  rappresentare  sin  d’ora  che,  ai  fini  della  predetta 
verifica,  occorre  tener  conto  non  dei  prezzi  a  base  d'asta,  ma  di  quelli  di 
aggiudicazione e che appare necessario, al fine di poter operare un confronto tra 
valori  omogenei,  spalmare  tra  le  voci  di  costo  relative  al  personale  altamente 
qualificato gli oneri diversi (il riferimento è agli oneri per il personale di supporto e 
gli altri costi).

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà 
allo  stato  degli  atti,  fermo  restando  la  possibilità  dell’Amministrazione  di 
procedere al ritiro dell’atto.


