
 
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale 

 Il Direttore Generale 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. recante Istituzione del Ministero 

dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

VISTO il d.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, recante Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione; 

VISTO il d.P.C.M. del 6 novembre 2019, n. 138, recante Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il d.m. del 24 dicembre 2019, n. 363, recante Individuazione e definizione dei compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del d.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 1, 

comma 1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, il Ministero si avvale delle società in house per le 

attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei 

requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in 

house e fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, come modificato dall’articolo 24, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il D.M. 0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 

2020 n. 1397, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo 
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per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare per l’anno 2020; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DIPENT.REGISTRO DECRETI.R. 0000008 24 

aprile 2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il Dipartimento 

DiPENT e il decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 0000074 23 aprile 

2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il Dipartimento DiTEI 

e successivo decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 00000120 29 maggio 

2020 (di sostituzione dell’allegato A obiettivi annuali); 

CONSIDERATO che con il d.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti 

in data 21 gennaio 2019, Registro n. 1, Foglio n. 236, è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale 

per il Risanamento Ambientale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti 

verdi (DiTEI); 

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del 

Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 

1994 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la 

Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e 

ss.mm.ii, con particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri 

servizi, ricorrendo i presupposti di cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. 

175/2016;  

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

concernente le attività della Sogesid S.p.A per l’anno 2019, emanata in data 2 maggio 2019, 

approvata con il d.m. n. 118 del 2 maggio 2019 e tuttora vigente; 

CONSIDERATO che, pur in presenza della nuova articolazione ministeriale su due 

Dipartimenti, il Capo Dipartimento DiPENT e il Capo Dipartimento DiTEI hanno ritenuto 

opportuno provvedere alla stipula di un’unica Convenzione Quadro, per disciplinare le Convenzioni 

attuative sottoscritte da entrambi i Dipartimenti e dalle Direzioni Generali, che disciplini i rapporti 

convenzionali tra il Ministero e la Società per il prossimo triennio; 
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VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e la Società Sogesid S.p.A., sottoscritta in data 9 giugno 2020, prot. n. MATTM.DITEI 

REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000001 del 10 giugno 2020, approvata con Decreto 

Dipartimentale prot. n. MATTM.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000124 del 10 giugno 2020, 

registrata presso la Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, registro n. 1 foglio 3046; 

VISTA la Convenzione Attuativa della predetta Convenzione Quadro sottoscritta in data 30 

luglio 2020 avente ad oggetto “Servizi tecnico-specialistici in materia di bonifica e risanamento 

ambientale dei siti contaminati”, registrata presso la Corte dei Conti in data 02/09/2020, con 

osservazioni, al n. 3254, la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 dicembre 2020; 

RITENUTO indispensabile addivenire alla stipula di una nuova Convenzione per garantire 

alla scrivente Direzione Generale, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già 

prestate dalla Società nei settori oggetto di intervento in virtù dei pregressi atti convenzionali, a 

partire dal 1° gennaio 2021;  

VISTA la nota prot. 0083739, del 19 ottobre 2020, con la quale la Direzione generale per il 

Risanamento ambientale ha richiesto alla Sogesid S.p.A. di trasmettere la proposta del Piano 

Operativo di Dettaglio e del relativo Piano Finanziario, di durata annuale, per l’assistenza 

specialistica alla Direzione Generale medesima, da elaborare alle condizioni previste dalla suddetta 

Convenzione Quadro, con particolare riferimento agli articoli 7 e 10, e tenendo conto delle 

Osservazioni della Corte dei Conti, espresse in sede di registrazione del decreto approvativo della 

vigente Convenzione; 

VISTA la nota prot. n. 0093597 del 13/11/2020, con la quale la Direzione generale per il 

Risanamento ambientale del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 

(DiTEI) ha trasmesso un’Informativa al Sig. Ministro, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, 

dell’intenzione di sottoscrivere una nuova Convenzione attuativa della Convenzione Quadro del 9 

giugno 2020; 

VISTO la nota prot. n. U-04155 del 09/12/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 

0103178, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso il Piano Operativo di Dettaglio, predisposto 

dalla Società e condiviso dalla Direzione generale per il Risanamento ambientale contenente la 

proposta di organizzazione delle attività richieste con la relativa previsione economica; 

CONSIDERATO che la nuova Convenzione attuativa sarà stipulata nel rispetto delle 

riduzioni indicate dallo stesso art. 9 della Convenzione Quadro del 9 Giugno 2020, in ottemperanza 

di quanto stabilito dal vigente art. 1, comma 317, della Legge 30/12/2018 n. 145; 

VISTA la nota prot. n. 0103680 del 10/12/2020, con la quale la Direzione generale RiA ha 

informato i Capi Dipartimento DiPENT e DITEI dell’intenzione di sottoscrivere una nuova 

Convenzione attuativa della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 ed ha trasmesso il Piano 

Operativo di Dettaglio affinchè gli stessi Dipartimenti si possano esprimere in merito alla congruità 

delle risorse economiche ivi indicate, sul rispetto delle riduzioni indicate dall’art. 9 della 
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Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente art. 1 

comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 0104540/MATTM del 14 dicembre 2020, i due 

Dipartimenti DiPENT e DITEI, verificato che le tariffe applicate dalla Sogesid nel predetto Piano 

Operativo di Dettaglio sono conformi e coerenti con quanto disposto dalla Convenzione Quadro del 

9 giugno 2020, hanno rilasciato il nulla osta alla sottoscrizione da parte della Direzione generale 

RiA della nuova Convenzione attuativa della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020; 

VISTO l’Attestato di congruità sulla convenienza economica dell’Offerta presentata da 

Sogesid SpA, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, redatta dal 

Dirigente della Divisione III - RiA e trasmessa con nota prot. 105333 del 15/12/2020; 

TENUTO CONTO che gli importi indicati da Sogesid S.p.A. e riportati nell’Attestato di cui 

al visto precedente risultano essere più bassi anche rispetto a quelli aggiudicati a seguito 

dell’espletamento di gare sopra soglia comunitaria espletate dalla Consip e presi come base di 

riferimento per l’elaborazione dell’Attestato di congruità; 

RITENUTA congrua e coerente l’offerta tecnico-economica presentata dalla Sogesid S.p.A. e 

contenuta nel sopra citato Piano Operativo di Dettaglio, rispetto alle condizioni previste dalla 

vigente Convenzione Quadro, con particolare riferimento agli articoli 7 e 10 della stessa 

Convenzione; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale ha valutato una perdurante e apprezzabile 

convenienza nell’impiego della società in house providing – Sogesid S.p.A, che ai sensi del  

D.P.C.M. 30 dicembre 2010 svolge servizi di interesse generale, rientrando inoltre, ai sensi del 

citato d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nel novero degli “Organismi di diritto pubblico”; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in house del Servizio tecnico-

specialistico in materia di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati a SOGESID 

S.p.A.; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, occorre adottare la determina a contrarre, oggetto di pubblicazione, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Di approvare l’Attestato di congruità (art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016) sulla convenienza 

economica dell’Offerta tecnico-economica della nuova Convenzione da sottoscrivere per il “Servizio 

tecnico specialistico in materia di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati”, tra il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale RiA e Sogesid 

SpA”, redatta dal Dirigente della Divisione III – RiA e trasmessa con nota prot. 105333 del 

15/12/2020. 
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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 tecnico specialistico in 

materia di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati”. 

 

Art. 3 

Di stabilire che l’importo dell’affidamento del Servizio di supporto tecnico-specialistico di cui al 

punto precedente è stimato pari a € 2.426.000,00 (euro duemilioniquattrocentoventiseimila/00), 

IVA inclusa, a valere sul  capitolo 7509 “Somme finalizzate al finanziamento anche in via 

anticipata di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e 

ripristino ambientale” P.G. 1 “Disinquinamento e ripristino ambientale” del  bilancio di previsione 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’anno finanziario 2021.  

 

Art. 4 

Di stabilire che l’affidamento diretto in house avviene tramite la stipula di una apposita 

convenzione di durata pari a 12 (dodici) mesi, a partire dal 1° gennaio 2021.  L’efficacia della 

convenzione è subordinata, nei confronti dell’Amministrazione, all’approvazione della stessa da 

parte degli organi di controllo competenti. 

 

                                                                         

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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