
 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 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”; 

 

VISTA la Legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 

delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate 

e per la continuità delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni”; 

 

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”; 
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VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

 

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 2020 e il triennio 2020-2022, approvato con Decreto n. 

282 del 27 settembre 2019;  

 

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dei procedimenti di riorganizzazione, ai sensi 

dell’articolo 26 del richiamato D.P.C.M. n. 97 del 19 giugno 2019, è necessario garantire le attività 

di competenza dell’ex Segretariato generale;  

 

CONSIDERATO quanto previsto dal D. lgs. 18 aprile, n. 50 ss.mm.ii. “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; 

 

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio, a seguito della riorganizzazione ministeriale in 

atto, ha ricevuto la conferma dell’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 4 ottobre 

2019 in corso di registrazione; 

 

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; 
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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; 

 

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, comunicazione, sensibilizzazione, formazione 

ed educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile; 

 

PREMESSO che la consultazione della “Rassegna stampa” ed i servizi connessi permettono 

all’Amministrazione un continuo aggiornamento sulle notizie relative al settore, alla politica, alle 

istituzioni e a tutti gli argomenti di interesse istituzionale, a livello nazionale, comunitario e 

internazionale; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, sulle attività di 

informazione delle pubbliche amministrazioni, si deve assicurare il massimo grado di trasparenza, 

chiarezza e tempestività delle comunicazioni nelle materie di interesse dell’amministrazione; 

 

CONSIDERATO che, al 31/12/2019, è in scadenza il contratto di fornitura dei “servizi di rassegna 

stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e televisivi per il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare”; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare al Capo Ufficio Stampa e agli Uffici di diretta 

collaborazione all’opera del Sig. Ministro, l’ottimale soddisfacimento delle esigenze in materia di 

servizi di rassegna stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e televisivi per il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 

PRESO ATTO della nota trasmessa dal Capo dell’Ufficio Stampa, acquisita agli atti di questo 

ufficio con prot. 5991/SG del 02/12/2019, con la quale è stata rappresentata la necessità di 

assicurare il fabbisogno relativo ai servizi di rassegna stampa e monitoraggio di files multimediali, 

radiofonici e televisivi per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

confermando le stesse caratteristiche dei servizi dell’anno in corso;  

 

VISTA la Determina a contrarre n. 149/SG del 13/12/2019 con la quale, nel rispetto della 

normativa vigente e dell’indicazione dell’ANAC, si autorizza l’espletamento di una  procedura di 

affidamento attraverso la “Trattativa Diretta” prevista dal Mercato Elettronico di “Consip s.p.a.”, 

rivolta alla società “Telpress Italia S.r.l.”, per i servizi di rassegna stampa e monitoraggio files 

multimediali, radiofonici e televisivi, a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare, con validità 2 mesi a partire dal 01 gennaio 2020, per un importo massimo di 

€ 1.600,00 oltre I.v.a. al 22%, ai sensi delle vigenti; 

 

 

 

PRESO ATTO che, in data 13/12/2019, questo Segretariato generale ha avviato la procedura per 

l’affidamento dei “servizi di rassegna stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e 

televisivi per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di 2 

mesi”  dal 01 gennaio 2020, per un importo complessivo massimo di € 1.600,00 Iva esclusa (“base 

d’asta”), attraverso la “Trattativa Diretta” nr° 1161897, effettuata dal sistema del Mercato 

Elettronico di “Consip S.p.a.”, rivolta alla società "Telpress Italia S.r.l.", con sede legale in Via 

Maestri del Lavoro n.1/B – 02100 Vazia (Rieti)- Partita IVA 00735000572;  

 

VISTO il preventivo di spesa di cui al prot. 150/SG del 13/12/2019 ed il Capitolato Tecnico, 

allegati alla “Trattativa Diretta” in questione, contenenti le disposizioni necessarie ai fini della 

presentazione dell’offerta economica; 

 

CONSIDERATO che, a scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta, attraverso le 

procedure del MEPA, la società " Telpress Italia S.r.l." ha presentato la sua offerta per i “servizi di 

rassegna stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e televisivi per il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di 2 mesi”, acquisita agli atti 

con nota prot. 6346/SG del 17/12/2019; 

 

VISTA l’offerta sopra indicata, presentata dalla società "Telrepss Italia S.r.l., che prevede un 

ribasso a corpo del 1% sulla base d’asta di € 1.600,00, oltre I.v.a.22% e costi di sicurezza aziendali 

per € 8,50;  

 

RISCONTRATO che, sulla base della stima complessiva dei costi sopracitata, è rispettato il 

principio di economicità e congruità dei costi, in quanto la suddetta stima rispetta il rapporto 

qualità-prezzo confrontato con i servizi resi dal fornitore negli anni precedenti e rispetto ad un 

informale indagine di mercato; 

 

CONSIDERATO quanto sopra esposto, il Segretariato generale di questo Ministero ha elaborato 

una bozza di lettera d’ordine al fine di affidare alla società "Telpress Italia S.r.l.", con sede legale in 

Via Maestri del Lavoro n.1/B – 02100 Vazia (Rieti)- Partita IVA 00735000572, i servizi sopra 

indicati;  

 

VISTE le Linee Guida n. 4, 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; 

 

VISTI i seguenti atti, trasmessi dalla società "Telpress Italia S.r.l.", con note acquisite con prot. 

6284/SG del 13/12/2019, prot. 6312/SG del 16/12/2019 e prot. 6360/SG del 17/12/2019; 

• 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; 

• patto d’integrità; 
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• dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 di non incorrere in alcune delle clausole di 

esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs n° 50/2016, con proprio numero di iscrizione INPS 

e INAIL, oltre all’indicazione del contratto collettivo applicato; 

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

• bilanci riferiti agli ultimi 3 esercizi finanziari; 

• autocertificazione regolarità fiscale; 

• dichiarazione e documentazione comprovante i due servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente gara negli ultimi 3 (tre) anni; 

 

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; 

 

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. 6348/SG del 17/12/2019, in 

capo all’aggiudicatario; 

 

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

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

 

VISTA l’allegata bozza di lettera d’ordine, indirizzata alla società , "Telpress Italia S.r.l.", con sede 

legale in Via Maestri del Lavoro n.1/B – 02100 Vazia (Rieti)- Partita IVA 00735000572, per i 

“servizi di rassegna stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e televisivi per il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di 2 mesi”  dal 01 

gennaio 2020, per un importo pari ad € 1.584,00 oltre € 348,48 (I.v.a. al 22%) ed € 8,50 costi di 

sicurezza aziendali, per un importo complessivo di € 1.940,98 (euro millenovecentoquaranta/98); 

 

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 

dicembre 2010, n. 217, e pertanto in seguito a regolare inserimento a SIMOG è stato attribuito al 

predetto rapporto contrattuale il CIG. n. Z142B3EA03; 

   

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 "Telpress Italia S.r.l.", con sede legale in 

Via Maestri del Lavoro n.1/B – 02100 Vazia (Rieti)- Partita IVA 00735000572, i “servizi di 

rassegna stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e televisivi per il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di 2 mesi”  dal 01 gennaio 

2020,  per un importo pari ad € 1.584,00 oltre € 348,48 (I.v.a. al 22%) ed € 8,50 costi di sicurezza 

aziendali, per un importo complessivo di € 1.940,98 (euro millenovecentoquaranta/98). 
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DECRETA 

 

Art. 1 

(Approvazione) 

 

Per le ragioni sopra indicate: 

- di aggiudicare alla società alla società "Telpress Italia S.r.l.", con sede legale in Via Maestri 

del Lavoro n.1/B – 02100 Vazia (Rieti)- Partita IVA 00735000572, i “servizi di rassegna 

stampa e monitoraggio files multimediali, radiofonici e televisivi per il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la durata di 2 mesi”  dal 01 

gennaio 2020,  per un importo pari ad € 1.584,00 oltre € 348,48 (I.v.a. al 22%) ed € 8,50 

costi di sicurezza aziendali, per un importo complessivo di € 1.940,98 (euro 

millenovecentoquaranta/98);  

- di approvare, a tal fine, gli atti della procedura MEPA – “Trattativa Diretta” nr° 1161897;  

- di approvare l’allegata bozza di lettera d’ordine a favore della società   "Telpress Italia 

S.r.l.", con sede legale in Via Maestri del Lavoro n.1/B – 02100 Vazia (Rieti)- Partita IVA 

00735000572, per i “servizi di rassegna stampa e monitoraggio files multimediali, 

radiofonici e televisivi per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, per la durata di 2 mesi”  dal 01 gennaio 2020,  per un importo pari ad € 1.584,00 

oltre € 348,48 (I.v.a. al 22%) ed € 8,50 costi di sicurezza aziendali, per un importo 

complessivo di € 1.940,98 (euro millenovecentoquaranta/98);  

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

€ 1.584,00 oltre € 348,48 (I.v.a. al 22%) ed € 8,50 costi di sicurezza aziendali, per un 

importo complessivo di € 1.940,98 (euro millenovecentoquaranta/98), con esigibilità 

nell’esercizio finanziario 2020; 

- 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. 
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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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