
  
 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
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VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 
 
VISTA la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 
181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che modifica, tra l’altro, la denominazione del 
Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” 
(di seguito anche MATTM); 
 
VISTO il DPCM n. 142 del 10 luglio 2014 recante il “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 
 
VISTO l’art. 9 del sopracitato DPCM che istituisce la Direzione Generale per lo sviluppo 
sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi 
internazionali (di seguito anche DG SVI); 
 
VISTO il DPCM, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2017, 
Reg. n. 1, Fog. 4632, con il quale al dott. Francesco La Camera è stato conferito l’incarico 
dirigenziale di Direttore della DG SVI, a decorrere dal 4 dicembre 2017, per quattro anni; 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea 
(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
(di seguito anche PON GOV), adottato con Decisione della Commissione europea C(2015) 
1343 final del 23 febbraio 2015, la cui Autorità di Gestione è individuata nell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale (di seguito AdG); 
 
VISTO l’Asse 3 – Rafforzamento della governance multilivello dei Programmi di 
Investimento Pubblico – del PON GOV, che prevede l’Obiettivo specifico 3.1 – 
Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle 
pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico – e l’Azione 3.1.1 –
Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio 
ed 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”; 
 
VISTA la nota prot. 7930 del 24 luglio 2017 con la quale la DG SVI ha candidato a 
finanziamento il Progetto MATTM “Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale” (nel prosieguo anche Progetto Mettiamoci in RIGA);  
 
VISTA la nota prot. AlCT 7058 del 03/08/2017, con la quale è stato ammesso a 
finanziamento il Progetto Mettiamoci in RIGA (CUP F59J17000330007) per un importo pari 
a € 34.999.896,00 a valere sul PON GOV, Asse 3, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1; 
 
VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento del 13 settembre 2017 tra l’Agenzia per la 
coesione territoriale e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
DG SVI per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, per un importo pari a € 
34.999.896,00, a valere sul PON GOV, 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 ed 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”; 
 
VISTO il Decreto direttoriale del 28/06/2018 prot. n. 196, registrato dalla Corte dei conti al 
n. 1-2501 il 03/08/2018, con cui la Dott.ssa Giusy Lombardi è stata confermata Direttore pro 
tempore della Divisione II “Politiche di coesione e strumenti finanziari comunitari” della DG 
SVI; 
 
VISTO l’ordine di servizio prot. SVI/9222 del 14 settembre 2017 con il quale la Dott.ssa 
Giusy Lombardi, Direttore pro tempore della Divisione II - Politiche di coesione e strumenti 



3 
 

finanziari comunitari - della DG SVI, è stata nominata Responsabile del Progetto Mettiamoci 
in RIGA; 
 
TENUTO CONTO che il Progetto Mettiamoci in RIGA prevede, tra l’altro, attività di 
comunicazione e di disseminazione dei risultati, sviluppate coerentemente con le regole e gli 
indirizzi di livello comunitario e nel rispetto delle indicazioni e delle priorità definite nella 
strategia di comunicazione del PON GOV e negli atti ad esso correlato; 
 
RITENUTO necessario procedere alla definizione dell’identità visiva e all’elaborazione della 
strategia di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA al fine di assicurare una efficace 
riconoscibilità e divulgazione del Progetto medesimo, a partire dalla fase iniziale delle attività 
progettuali destinate a soggetti pubblici presenti su tutto il territorio nazionale;  
 
PRESO ATTO della “Progettazione grafica dell’identità visiva e l’elaborazione della strategia 
di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA” redatta ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 
15 del D.lgs. n. 50/2016 e acquisita con prot. 9054 del 20/09/2018;  
 
CONSIDERATO che per l’attività tecnica di definizione dell’identità visiva e di 
elaborazione della strategia di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA sono 
necessarie specifiche competenze, non rinvenibili all’interno dell’Amministrazione; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, reperire sul mercato un operatore economico qualificato 
che fornisca il servizio di “Progettazione grafica dell’identità visiva e l’elaborazione della 
strategia di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale”, CPV 79822500-7 “Servizi di progettazione grafica” e CPV 
79340000-9 “Servizi pubblicitari e di marketing”; 

 
CONSIDERATO che, sulla base della progettazione sopra richiamata, l’importo massimo 
stimato per la realizzazione del servizio in oggetto è pari ad € 21.720,00 
(ventunomilasettecentoventi/00), esclusa IVA ; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) come integrato e 
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. applicabile alle procedure 
di affidamento per importi inferiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00); 
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 
7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VERIFICATA  la mancanza di apposite convenzioni CONSIP compatibili con il servizio di 
progettazione grafica dell’identità visiva e l’elaborazione della strategia di comunicazione del 
Progetto Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale; 
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RITENUTO necessario, pertanto, reperire sul mercato un operatore economico qualificato 
che fornisca il servizio di “Progettazione grafica dell’identità visiva e l’elaborazione della 
strategia di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale”, CPV 79822500-7 “Servizi di progettazione grafica” e CPV 
79340000-9 “Servizi pubblicitari e di marketing”; 
 
CONSIDERATO che, al fine di individuare gli operatori economici presenti sul mercato 
con i migliori requisiti, a cui affidare il servizio, si è svolta su MePA un’indagine conoscitiva 
in merito alla luce del riscontro dei parametri di seguito specificati.  
Innanzitutto è stata verificata la presenza dei seguenti requisiti minimi: 

- sito web; 
- coerenza con l’oggetto del servizio; 
- portfolio; 
- servizi analoghi per la PA. 

A seguito della suddetta verifica, è stata effettuata una valutazione delle capacità tecnico-
professionali di ciascun operatore economico analizzando il portfolio clienti rispetto ai 
seguenti requisiti tecnico professionali: 

- esperienza maturata per servizi analoghi a favore delle Pubbliche Amministrazioni 
- esperienza maturata per servizi analoghi Fondi Europei. 
- esperienza maturata per Servizi analoghi a favore di soggetti privati. 

 
PREMESSO che la stazione appaltante, per il rispetto del principio di rotazione, ha ritenuto 
di non considerare tra i potenziali affidatari individuati sul MePA, la Società Inarea Strategic 
Design S.r.l., pur rispondendo perfettamente ai requisiti tecnico-professionali richiesti, in 
quanto destinataria di un precedente affidamento diretto per il servizio di “Progettazione 
grafica dell’identità visiva del Progetto CReIAMO PA” (decreto a contrarre Prot. n. 11551 
del 22/11/2017); 
 
CONSIDERATO che con Determina prot. SVI/297 del 24 settembre 2018 si procedeva 
alla pubblicazione su MePA di una richiesta di offerta “RdO” per l’espletamento del servizio 
in interesse rivolta ai nove operatori economici individuati a mezzo della sopra descritta 
indagine conoscitiva e risultati gli unici in grado di erogare il servizio; 
 
PRESO ATTO che in relazione alla procedura di RdO sopracitata nessun operatore 
economico invitato ha presentato un’offerta alla data di scadenza fissata per il giorno 24 
ottobre 2018 e che quindi la procedura è andata deserta; 

 
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’aggiudicazione del servizio attraverso 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
mediante avvio di una RDO ad invito rivolto all’operatore economico individuato dalla DG 
SVI del MATTM; 
 
PRESO ATTO della “Progettazione grafica dell’identità visiva e l’elaborazione della strategia 
di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance 



5 
 

Ambientale”, redatta ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. n. 50/2016 e acquisita con 
prot. 10867 del 08.11.2018;  
 
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., all’affidamento diretto del servizio mediante trattativa diretta sul MePA a favore della 
società Inarea Strategic Design Srl, a motivo della sua già comprovata e qualificata esperienza 
nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente atto nei confronti di 
Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, anche nel settore specifico “Ambiente ed 
energia”, deducibile dal portfolio clienti 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare il Capitolato speciale allegato alla “Progettazione grafica dell’identità visiva e 

l’elaborazione della strategia di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA – 
Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” che costituisce parte integrante del 
presente atto; 
 

2. Di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
all’affidamento diretto del servizio di “Progettazione grafica dell’identità visiva e 
l’elaborazione della strategia di comunicazione del Progetto Mettiamoci in RIGA – 
Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020” mediante trattativa diretta sul MePA a favore della società Inarea 
Strategic Design Srl; 

 

3. Di stabilire che l’onere della spesa è pari a € 21.720,00 (ventunomilasettecentoventi/00), 
IVA esclusa ed è a carico del Progetto Mettiamoci in RIGA - CUP F59J17000330007 - 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 
2014-2020 - CCI 2014IT05M2OP002 - Asse 3 – Obiettivo specifico 3.1 – Azione 3.1.1. 

 

4. Di stabilire che la durata del servizio non potrà comunque essere superiore a due mesi a 
partire dalla sottoscrizione del contratto di prestazione del servizio, salvo eventuali 
proroghe a titolo non oneroso per la conclusione delle attività concesse dalla DG SVI del 
MATTM, previa richiesta formale, adeguatamente motivata, da parte dall’affidataria da 
presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del servizio.  

 

5. Di nominare la dr.ssa Giusy Lombardi, Direttore pro tempore della Divisione II “Politiche 
di coesione e strumenti finanziari comunitari” della DG SVI, Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

         Francesco La Camera 
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