
  
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

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”; 
 

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” (di seguito anche MATTM); 
 
VISTO l’articolo 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 D.P.C.M., 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, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi internazionali, 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 decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2018, recante il “Regolamento 
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 
di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 
 
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 della 
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”; 
 
CONSIDERATO che a partire dal 2015 la DG SVI (che ha competenza specifica in materia 
di sviluppo sostenibile e nella gestione dei progetti cofinanziati dai fondi SIE) ha raccolto e 
quantificato il fabbisogno alla base del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento 
Integrato Governance Ambientale, di cui al successivo visto, nell’ambito di appositi incontri 
avuti con le direzioni generali del MATTM Clima e Energia (DG CLE), Protezione della 
Natura e del Mare (DG PNM), Salvaguardia e Tutela del Territorio (DG STA), Rifiuti e 
Inquinamento (DG RIN). Ciascuna direzione generale, fatte proprie le richieste pervenute dai 
territori nell’ambito di tavoli tematici interistituzionali di competenza (già operativi per 
l’attuazione delle politiche ordinarie), ha definito , per ciascun ambito tematico di interesse , il 
fabbisogno territoriale da dover soddisfare con interventi di natura straordinaria sui seguenti 
settori: Rete Natura 2000, gestione rischio alluvioni, bonifiche, Life Cycle Assessment, 
gestioni rifiuti, discariche, servizio idrico integrato, riqualificazione energetica, diffusione di 
buone pratiche ambientali. Tale fabbisogno è stato evidenziato da parte di ogni direzione 
generale nelle schede tematiche che costituiscono l’allegato 2 del richiamato Progetto; 
 
VISTA la nota prot. 7930 del 24 luglio 2017con la quale la DG SVI ha candidato a 
finanziamento il Progetto MATTM “Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale” (di seguito 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; 
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VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento del 13 settembre 2017 tra l’AdG e il 
MATTM - DG SVI per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA; 
 
CONSIDERATO che le attività previste dal Progetto Mettiamoci in RIGA necessitano, 
per la loro attuazione, di un supporto tecnico specialistico in grado di coniugare le azioni di 
capacitazione amministrativa in favore della PA con specifici tematismi ambientali; 
 
CONSIDERATO che il Progetto Mettiamoci in RIGA prevede tra le modalità di 
attuazione anche il ricorso all’ente in house; 
 
CONSIDERATO che Sogesid S.p.A. ha maturato nel corso degli anni una specializzazione 
e un’esperienza specifica nelle materie del Progetto Mettiamoci in RIGA, anche con 
riferimento alla platea dei soggetti pubblici coinvolti e dei destinatari degli interventi attuati 
dal MATTM; 
 

CONSIDERATO che Sogesid S.p.A. è una società per azioni interamente partecipata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è stata costituita, in data 27 gennaio 1994, con 
decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Bilancio e della 
Programmazione Economica, al fine di favorire il processo di industrializzazione nel settore 
delle risorse idriche; 
 

TENUTO CONTO che Sogesid S.p.A., per via dell’attività svolta e della natura pubblica 
dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico”, di 
cui all’art. 3 comma 1, lettera d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei 
soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse 
generale; 
 
CONSIDERATO che Sogesid S.p.A. svolge - sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 503 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - attività strumentali alle esigenze, 
finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del MATTM, come previsto all’articolo 4, 
lett. d), del d.lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) ed 
è stata riconosciuta come Società in house providing del MATTM anche dalla Commissione 
Europea con nota prot. 024774 del 17 dicembre 2009; 
 
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”; 
 

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. (“Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”); 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (di seguito ANAC) ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di 
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diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici 
economici; 
 
VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede 
clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
CONSIDERATO che Sogesid S.p.A. soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e quindi si configura quale soggetto in house 
providing dell’Amministrazione dello Stato;  
 

CONSIDERATO che lo Statuto della Sogesid S.p.A. del 13 giugno 2017 (repertorio n. 
55331, raccolta n. 16971) dispone all’articolo 4, comma 1, “ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dell’art.1, comma 503 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, produce oltre l’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle amministrazioni centrali indicate nella predetta 
normativa (…)”;  
 

VISTO l’articolo 192 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l’ANAC 
l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 
 

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l’ANAC ha approvato le Linee 
guida n. 7 (di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che disciplinano il procedimento per 
l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house nell’elenco di 
cui al visto precedente; 
 
VISTA la nota prot. 496 del 5 febbraio 2018 del Segretario Generale del MATTM relativa 
alla procedura per l’iscrizione del MATTM nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
società “in house”; 
 
CONSIDERATO  che, nelle more del perfezionamento della richiamata iscrizione, di cui al 
visto precedente, ai sensi di quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 7, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, il MATTM 
procederà agli affidamenti diretti all’ente in house in presenza dei presupposti normativi; 
 
VISTA la lettera del Direttore generale della DG SVI prot. 9259 del 15 settembre 2017 con 
la quale è stato richiesto a Sogesid S.p.A di presentare una proposta (di seguito anche Scheda 
progetto) per la fornitura di un servizio di supporto tecnico-specialistico per l’attuazione del 
Progetto Mettiamoci in RIGA; 
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VISTA la Scheda progetto presentata da Sogesid S.p.A con nota prot. U-00954 del 21 
febbraio 2018 relativa alla fornitura del servizio di supporto tecnico-specialistico per 
l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA di importo pari a € 32.555.962,00; 
 
VISTO l’ordine di servizio prot. SVI/9222 del 14 settembre 2017 con il quale è stato 
disposto che la Dott.ssa Giusy Lombardi, Dirigente pro tempore della Divisione II della DG 
SVI, è nominata Responsabile del Progetto Mettiamoci in RIGA e della sua gestione; 
 
VISTA la “Relazione e verifica, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici, della congruità tecnica ed economica della scheda progetto per l’affidamento diretto 
in house alla società Sogesid S.p.A. del Servizio di supporto tecnico-specialistico per 
l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance 
Ambientale”, trasmessa con nota prot. 1992 del 2 marzo 2018 dal Responsabile del 
medesimo Progetto; 
 
TENUTO CONTO che gli importi indicati dalla Sogesid S.p.A. e riportati nella Relazione 
di cui al visto precedente risultano essere più bassi anche rispetto a quelli aggiudicati a seguito 
dell’espletamento di gare sopra soglia comunitaria espletati dalla Consip e presi come base di 
riferimento per l’elaborazione dell’analisi di congruità; 
 
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell’affidamento pari a € 32.555.962,00 
non grava sul bilancio del MATTM ma trova copertura finanziaria sul PON GOV; 
 
VISTI il decreto del Segretario Generale  n. 47 del 31/05/2018, che adotta il Programma 
Biennale degli acquisti di forniture e servizi del MATTM, ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 216, 
comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in corso di pubblicazione sul sito del MATTM nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, in cui è inserito il Servizio di supporto tecnico-
specialistico per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale; 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in house del Servizio di supporto 
tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Di approvare la “Relazione e verifica, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei 
contratti pubblici, della congruità tecnica ed economica della scheda progetto per 
l’affidamento diretto in house alla società Sogesid S.p.A. del Servizio di supporto tecnico-
specialistico per l’attuazione del Progetto Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale”, trasmessa con nota prot. 1992 del 2 marzo 2018 dal Responsabile 
del medesimo Progetto. 
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Art. 2 

Di procedere, ai sensi degli articoli 5 e 192, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50 e s.m.i., all’affidamento diretto in house a Sogesid S.p.A. del “Servizio di supporto 
tecnico-specialistico per l’attuazione del Progetto «Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento 
Integrato Governance Ambientale»”, finanziato dal PON GOV .  
 

Art. 3 

Di stabilire che l’importo dell’affidamento del “Servizio di supporto tecnico-specialistico per 
l’attuazione del progetto «Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance 
Ambientale»” è pari a € 32.555.962,00 
(trentaduemilionicinquecentocinquantacinquemilanovecentosessantadue/00) IVA inclusa, a 
valere sulle risorse del PON GOV cofinanziato dal Fondo di Rotazione del MEF e dai fondi 
UE. 
 

Art. 4 

Di stabilire che l’affidamento diretto in house avviene tramite la stipula di una apposita 
convenzione di durata pari a 62 (sessantadue) mesi, a partire dalla data di stipula fino al 31 
agosto 2023, salvo eventuali proroghe, e comunque entro i termini stabiliti per l’ammissibilità 
della spesa relativamente al periodo di programmazione 2014-2020. L’efficacia della 
convenzione è subordinata, nei confronti dell’Amministrazione, all’approvazione della stessa 
da parte degli organi di controllo competenti. 
 

Art. 5 

Di delegare il dirigente pro tempore della Divisione II “Politiche di coesione e strumenti 
finanziari comunitari” della DG SVI alla stipula della convenzione di cui al precedente 
articolo, nonché ad eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa.  
 
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. SVI/2059 del 6/03/2018 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco La Camera 
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