
 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
SEGRETARIATO GENERALE 

 
 

VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 

 

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n.400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento 

della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni”; 

 

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”, modifica tra l’altro la denominazione del Ministero 

dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;  

 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli da 

35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

 

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e nel relativo regolamento di 

esecuzione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e 

accelerazione delle procedure di spesa e contabili”; 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il 

“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”, in particolare l’articolo 3, comma 1, lett. h; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
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VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;    

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2018 

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

Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”; 

  

VISTO il Decreto nr. 43 del 26.02.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare con cui è stata emanata la “Direttiva generale contente le priorità politiche e l’indirizzo 

per lo svolgimento dell’azione amministrativa per la gestione del Ministero” provvista di avvenuta 

registrazione da parte del competente ufficio della Corte dei Conti;  

 

PRESO ATTO dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare per l’anno 2019, approvato con Decreto n. 266 del 08 agosto 2018;  

 

CONSIDERATO quanto previsto dal D. lgs. 18 aprile, n. 50 ss.mm.im. “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e, in particolare, il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello 

generale di Segretario generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018, reg. n. 1 foglio 2793; 

 

VISTO il Decreto nr. 41 del 05.04.2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare – Segretariato Generale - con cui è stata emanata la “Direttiva del Segretario Generale di 

II livello per le Divisioni del Segretariato Generale” provvista di avvenuta registrazione da parte 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MATTM con prot. n. 3521 del 10 aprile 2019; 

 

VISTO il Decreto ministeriale n° 75 del 08/07/2019 con il quale l’Avv. Pietro Cucumile ha 

ricevuto l’incarico di Dirigente di II fascia della Divisione I “Supporto, affari generali e 

coordinamento strategico” del Segretariato Generale del MATTM, registrato alla Corte dei Conti il 

16.07.2019 reg. n. 1 foglio 2724; 

 

VISTO il Decreto ministeriale n° 78 del 30/07/2019 con il quale l’Avv. Pietro Cucumile è stato 

incaricato di sostituire il Segretario Generale in caso di temporanea assenza o impedimento del 

medesimo Segretario, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio al n.188 del 01/08/2019; 
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VISTO che, con Decreto ministeriale n. 79 del 30/07/2019, registrato ai sensi del D.lgs. n.123 del 

30/06/2011, visto ex art. 5 comma 2 al numero 189 in data 01/08/2019, sono state assegnate, tra 

l’altro, all’Avv. Pietro Cucumile, Dirigente con funzioni di Vicario del Segretario Generale, le 

risorse, iscritte in termini di competenza, cassa e residui, sui “Capitoli in gestione alla Divisione 

III”; 

 

CONSIDERATO che il Segretariato generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare annovera, tra le proprie funzioni, la programmazione, pianificazione e 

gestione delle iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione 

ambientale e allo sviluppo sostenibile; 

 

PRESO ATTO della nota trasmessa dal Sottosegretario di Stato On. Salvatore Micillo, acquisita 

agli atti con prot. 952/SG del 19.02.2018, con cui si propone la partecipazione del MATTM, con un 

proprio stand, all’edizione 2019 di RemTech Expo, che si terrà a Ferrara dal 18 al 20 settembre 

2019, con l’obiettivo di presentare agli specialisti del settore e alla società civile quanto le attività in 

corso ed effettuate in tema di bonifiche e per dialogare con gli enti e le amministrazioni pubbliche 

coinvolte; 

 

CONSIDERATO che RemTech Expo – Ferrara 18-20 Settembre 2019: 

1. è l’unico evento internazionale e permanente specializzato sui temi delle bonifiche, coste, 

dissesto, clima, sismica, rigenerazione urbana e industria sostenibile.  

2. si compone di nove segmenti: REMTECH e REMTECH EUROPE, bonifiche dei siti 

contaminati, COAST, tutela della costa e porti sostenibili, ESONDA, dissesto idrogeologico 

e frane, CLIMETECH, cambiamenti climatici, GEOSISMICA, rischio sismico, INERTIA, 

sostenibilità delle opere e riutilizzo dei materiali, RIGENERACITY, rigenerazione urbana e 

social housing, CHEMTECH, industria chimica sostenibile 

3. tra i partner della manifestazione hanno avuto, sin dalle prime edizioni, un posto in prima 

fila la Commissione Europea, il Joint Research Centre (EU), Unesco, i Ministeri, i 

Commissari Straordinari di Governo, il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale 

Snpa, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Ispra e le Regioni, con 

particolare riferimento alla Regione Emilia-Romagna; 

4. sono presenti delegazioni straniere, composte da buyer e interlocutori appositamente 

selezionati ed invitati; 

5. partecipano all’evento, mediante incontri bilaterali, workshop, tavole rotonde, allo scopo di 

avviare rapporti di business e nuove partnership con le realtà presenti nell’esposizione di 

RemTech Expo. Tra i Paesi target, extra europei, sono presenti la Cina (Piattaforma 

Tecnologica 3iPET), l’India (Indian Confederation of Industry), la Tunisia, il Marocco, 

l’Algeria, il Sudafrica (Camera Commercio Italo-Sudafricana), il Brasile (Camera 

Commercio Italo-Brasiliana). 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente ha partecipato, con il Sottosegretario di Stato 

Micillo, all’edizione del 2018 ed ha collaborato, durante l’anno, mediante il supporto della sua 
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segreteria, con l’organizzazione di RemTech Expo, ricavando un reciproco beneficio nello sviluppo 

di idee, nella possibilità di effettuare comunicazione del proprio operato ed un bacino fertile e attivo 

nel mondo imprenditoriale, delle imprese e della innovazione tecnologica, che il Ministero ha il 

compito di conoscere, seguire e valorizzare. 

 

PRESO ATTO che il programma di partecipazione di questo Ministero a RemTech Expo 2019, 

prevedrà, nell’ambito dello stand del MATTM, sessioni di comunicazione indirizzate ai ragazzi 

delle scuole superiori (la cui organizzazione avverrà con il supporto di Remtech, per il contatto con 

le scuole) e alcune presentazioni al mondo delle imprese e ai visitatori sulle attività e sul ruolo del 

Ministero dell’Ambiente nell’ambito delle bonifiche dei siti contaminati;  

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha, tra i 

suoi compiti istituzionali, la comunicazione e l’educazione ambientale, per cui un contesto come 

quello di Remtech Expo rappresenta una vetrina ideale ai fini della divulgazione delle tematiche 

legate alle bonifiche, ai cambiamenti climatici, ai rifiuti, all’energia e allo sviluppo sostenibile; 

 

RITENUTO particolarmente utile, per questo Ministero, presenziare ad “RemTech 2019”, con un 

apposito spazio espositivo per la divulgazione di informazioni a carattere ambientale e per la 

realizzazione di attività educative all’interno della suddetta manifestazione, contesto ideale per lo 

svolgimento di un’efficace azione di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini e, soprattutto, 

delle giovani generazioni sull’importanza della protezione e promozione dell’ambiente e comunque 

sulla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali; 

 

VISTA la Determina a contrarre n. 81/SG del 06/08/2019 con la quale, nel rispetto della normativa 

vigente e dell’indicazione dell’ANAC,  si autorizza l’avvio di procedura negoziata, facendo ricorso 

alla RdO, richiesta di offerta, mediante il criterio del prezzo più basso, prevista dal Mercato 

Elettronico di Consip S.p.a., rivolta a tutti gli operatori abilitati nella specifica iniziativa “Servizi” – 

area merceologica “Servizi di organizzazione eventi”, aventi come sede operativa dell’impresa o 

sede legale impresa la regione Emilia Romagna, per l’affidamento dei servizi relativi alla 

partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio 

spazio ed iniziative, alla manifestazione “Remtech Expo 2019”, per un importo massimo di € 

19.000,00, iva esclusa, ai sensi delle vigenti normative richiamate in narrativa; 

 

PRESO ATTO che, in data 08/08/2019, questo Segretariato generale ha avviato la procedura, per 

l’affidamento dei servizi relativi alla partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, con proprio spazio ed iniziative, alla manifestazione “Remtech Expo 2019”, 

per un importo massimo di € 19.000,00, iva esclusa, attraverso la RDO nr° 2368530, effettuata dal 

sistema del Mercato Elettronico di “Consip S.p.a.”, rivolta a tutti gli operatori abilitati alla specifica 

iniziativa “Servizi” – area merceologica “Servizi di organizzazione eventi”, aventi come sede 

operativa dell’impresa o sede legale impresa la regione Emilia Romagna;  

 

PRESO ATTO che con la citata R.D.O. n. 2368530 sono stati invitati a presentare un’offerta 

economica per i citati sopra servizi, tutti i fornitori aventi come sede operativa dell’impresa o sede 

legale impresa la regione Emilia Romagna, per un totale di n. 665 società invitate; 
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VISTO il preventivo di spesa, prot.4144/SG del 08/08/2019 allegato alla RdO in questione, 

contenente le disposizioni necessarie ai fini della presentazione dell’offerta economica; 

 

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, attraverso le 

procedure della RdO del MEPA nr° 2368530, hanno presentato le “buste” con le relative offerte le 

seguenti società:  

1. Ferrara Fiere Congressi Srl; 

2. PRO.STAND Srl. 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle buste amministrative, pervenute attraverso il 

sistema di Consip, ed effettuate le dovute verifiche della documentazione presentata, per le 

motivazioni indicate nella procedura telematica della Rdo nr° 2368530, è stata esclusa con la 

motivazione “Risulta carente, per tutti gli atti presentati compresa la dichiarazione sostitutiva, di 

un valido documento di riconoscimento sia del legale rappresentante che del procuratore 

dichiarato., di cui manca anche la delega. Inoltre, i documenti non risultano firmati digitalmente, 

bensì, riportano una firma posta a mano su un documento scansionato. Alla luce di quanto sopra si 

deve prendere atto della giuridica inesistenza dei documenti presentati (Cfr. Consiglio di Stato, 

Sez. V, 20 agosto 2018, n. 4059)”, la seguente società: 

1. PRO.STAND Srl. 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura delle buste amministrative, pervenute attraverso il 

sistema di Consip, ed effettuate le dovute verifiche della documentazione presentata, è risultata 

ammessa la società “Ferrara Fiere Congressi Srl”; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’apertura delle buste economiche, il sistema di Consip S.p.A., 

ha stilato la classifica dei partecipanti, da cui è risultata aggiudicataria la società “Ferrara Fiere 

Congressi Srl”;  

 

VISTA l’offerta sopra indicata, presentata dalla società “Ferrara Fiere Congressi Srl”, con sede 

legale in Ferrara in Via della Fiera 11, Partita iva 01350170385, per un importo di € 17.840,00, oltre 

ad €1.000,00 per oneri per la sicurezza, e ad € 3.924,80 (I.v.a. al 22%), per un importo complessivo 

di € 22.764,80 (Ventiduemilasettecentosessantaquattro/80); 

 

VISTI i seguenti atti, trasmessi dalla società “Ferrara Fiere Congressi Srl” attraverso la procedura 

RdO nr° 2368530: 

• clausola di c.d. “Pantouflage”; 

• D.G.U.E.; 

• dichiarazione ai sensi della legge n.136/2010, artt. 3 e 6 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

• Dichiarazione di non incorrere in alcune delle clausole di esclusione previste dall’ art. 80 

D.lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., il proprio numero di matricola/iscrizione INPS e INAIL;  

• patto d’integrità; 
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CONSIDERATO che il controllo dei requisiti generali dell’aggiudicatario viene effettuato, ai sensi 

del comma 6 bis dell’art. 36 del Codice degli appalti, dal soggetto gestore della piattaforma 

elettronica MEPA, rimanendo in capo alla stazione appaltante il controllo dei soli requisiti speciali; 

 

VISTA la nota prot. 4326/SG del 28/08/2019 e la nota prot. 4356/SG del 29/08/2019, ricevute dalla 

“Ferrara Fiere Congressi Srl”, a cui viene allegata la seguente documentazione:  

1. dichiarazione di aver svolto almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

gara negli ultimi 3 (tre) anni; 

2. presentazione degli ultimi tre bilanci;  

3. visura camerale; 

4. certificazione carichi pendenti tributari; 
 

VERIFICATO il possesso dei requisiti speciali e di quelli soggettivi, così come risultano dai 

certificati del casellario penale e dei carichi pendenti acquisiti con prot. 4415/SG del 04/09/2019, in 

capo all’aggiudicatario; 

 

PRESO ATTO della nota del Segretario generale acquisita agli atti con prot. 4435/SG del 

05/09/2019;  

 

CONSIDERATO quanto sopra esposto, la Divisione III del Segretariato generale di questo 

Ministero, ha elaborato una bozza di lettera d’ordine al fine di affidare alla società “Ferrara Fiere 

Congressi Srl” i servizi relativi alla partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, con proprio spazio ed iniziative, alla manifestazione “Remtech Expo 2019”; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, così come attualmente aggiornate, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” relativamente agli appalti per gli importi di modico valore; 

 

VISTA la citata bozza di lettera d’ordine, indirizzata alla società “Ferrara Fiere Congressi Srl” 

con sede legale in Ferrara in Via della Fiera 11, Partita iva 01350170385, per l’acquisizione dei 

servizi relativi alla partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, con proprio spazio ed iniziative, alla manifestazione “Remtech Expo 2019”, per un importo 

di € 17.840,00, oltre ad €1.000,00 per oneri per la sicurezza, e ad € 3.924,80 (I.v.a. al 22%), per un 

importo complessivo di € 22.764,80 (Ventiduemilasettecentosessantaquattro/80), ai sensi delle 

vigenti normative richiamate in narrativa; 

 

VISTE le prescrizioni di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 1 

marzo 2009, relative alle formalità da espletare ed agli adempimenti di cui al SIMOG (Sistema 

Monitoraggio Gare) con i connessi limiti di applicabilità, per cui, prima di poter procedere con 

l’adozione del pertinente ordinativo di fornitura si è provveduto all’acquisizione di tutti gli elementi 

previsti in tema di tracciabilità dei pagamenti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata 

dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 
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dicembre 2010, n. 217, e pertanto in seguito a regolare inserimento a SIMOG è stato attribuito al 

predetto rapporto contrattuale il CIG. n. ZCB297B624   

   

VISTO la documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi obbligatori (D.U.R.C.);  

 

VISTA la comunicazione con la quale, ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 7 della citata Legge 13 agosto 

2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, la Società ha reso noto il conto corrente 

dedicato al contratto di cui trattasi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul medesimo conto corrente;  

   

RITENUTO, pertanto, di poter aggiudicare alla società “Ferrara Fiere Congressi Srl” con sede 

legale in Ferrara in Via della Fiera 11, Partita iva 01350170385, per l’acquisizione dei servizi 

relativi alla partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 

proprio spazio ed iniziative, alla manifestazione “Remtech Expo 2019”, per un importo di € 

17.840,00, oltre ad €1.000,00 per oneri per la sicurezza, e ad € 3.924,80 (I.v.a. al 22%), per un 

importo complessivo di € 22.764,80 (Ventiduemilasettecentosessantaquattro/80); 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Approvazione) 

 

Per le ragioni sopra indicate: 

- di approvare l’allegata bozza di programma degli eventi ministeriali;  

- aggiudicare, alla società “Ferrara Fiere Congressi Srl” con sede legale in Ferrara in Via 

della Fiera 11, Partita iva 01350170385, per l’acquisizione dei servizi relativi alla 

partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 

proprio spazio ed iniziative, alla manifestazione “Remtech Expo 2019”, per un importo di € 

17.840,00, oltre ad €1.000,00 per oneri per la sicurezza, e ad € 3.924,80 (I.v.a. al 22%), per 

un importo complessivo di € 22.764,80 (Ventiduemilasettecentosessantaquattro/80); 

- da realizzare secondo le modalità e le tempistiche specificate nell’allegata bozza di lettera 

ordine; 

- di approvare, a tal fine, gli atti della procedura MEPA – RdO nr° 2368530;  

- di approvare l’allegata bozza di lettera d’ordine a favore della società “Ferrara Fiere 

Congressi Srl” con sede legale in Ferrara in Via della Fiera 11, Partita iva 01350170385, 

per l’acquisizione dei servizi relativi alla partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, con proprio spazio ed iniziative, alla manifestazione 

“Remtech Expo 2019”, per un importo di € 17.840,00, oltre ad €1.000,00 per oneri per la 
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sicurezza, e ad € 3.924,80 (I.v.a. al 22%), per un importo complessivo di € 22.764,80 

(Ventiduemilasettecentosessantaquattro/80); 

- di dare atto che si provvederà, con successivo e separato atto, ad impegnare la somma di 

€ 17.840,00, oltre ad €1.000,00 per oneri per la sicurezza, e ad € 3.924,80 (I.v.a. al 22%), 

per un importo complessivo di € 22.764,80 (Ventiduemilasettecentosessantaquattro/80), 

nell’esercizio finanziario 2019; 

- di trasmettere, il presente Decreto all’ufficio Redazione sito per la pubblicazione di rito 

da effettuarsi ai sensi del D.lgs nr. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti”; 

- di dare atto che, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 

nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non 

integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs 

n. 33/2013 – limiti alla trasparenza); 

- di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”. 

 

Art. 2  

(Esecutività)  

 

Si stabilisce che il presente Decreto sia immediatamente esecutivo per l’affidatario, mentre per 

l’Amministrazione la sua esecutività sarà in ogni caso subordinata all’approvazione da parte degli 

Organi di controllo. 

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni. 

 

 

ATTESTA 

 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis 

della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento 

aziendale. 

 

 

 

 

Il Vicario del Segretario generale 

 Avv. Pietro Cucumile, Ph.D. 

(documento informatico firmato digitalmente 

          ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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