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VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con 

R.D. 23/5/1924, n. 827; 

VISTO  il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  il D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e 

accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, in particolare l’art. 11;  

VISTA  la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all’istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale;  

VISTA  la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza 

pubblica; 

VISTO  il D.lgs. n. 50/2016 << Codice dei Contratti Pubblici>> in particolare l’art. 106, 

comma 11;  

VISTO  il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014 recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, pubblicato in data 

06 ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232; in particolare 

l’articolo 9 con il quale è stata istituita la ex 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);  

VISTA  la legge 30 dicembre 2018, n.145, contenente “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”, ed in 

particolare la tabella 9 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare pubblicata nel Supplemento 

Ordinario n. 62/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018; 

VISTO  il Decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

“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” 

(volume I, II, III) pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale; 

VISTO  il D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 

marzo 2019, reg. 1, fgl 457, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha emanato la Direttiva Generale per l’attività amministrativa 

e per la gestione del Ministero per l’annualità 2019; 

VISTO  il D.P.C.M. del 13 maggio 2019, registrato presso la Corte dei Conti il 11/06/2019, 

reg.1, foglio 1811, con il quale al Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito 

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

“Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i 

Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali”; 

VISTO  il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, con il quale si dispone la nuova 

organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di 
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diretta collaborazione, pubblicato presso la GU Serie Generale n.201 del 28-08-

2019;  

VISTO  il decreto-legge del 21 settembre 2019, che introduce disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare;  

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

dell’articolo 26 del richiamato DPCM, è necessario garantire le attività di 

competenza della ex Direzione Generale SVI; 

TENUTO CONTO delle negoziazioni tra questa Amministrazione e il Governo della 

Repubblica Popolare Cinese per addivenire alla definizione e sottoscrizione di 

Accordi con Istituzioni cinesi interessate alla cooperazione bilaterale tra Italia e Cina 

per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, in particolare per attività di 

formazione e creazione di capacità (capacity building), con il duplice obiettivo di 

continuare a rafforzare la capacità della Cina in campo ambientale e nel processo 

decisionale in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici e, al tempo 

stesso, continuare a promuovere lo scambio di conoscenze tra Italia e Cina, in un 

contesto paritetico di condivisione e di mutuo beneficio; 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale, si è reso 

necessario ampliare gli scambi formativi e culturali fra l’Europa e l’Oriente e che, in 

particolare, la formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale sono 

uno strumento della cooperazione bilaterale tra Italia e Cina; 

CONSIDERATO che, per soddisfare l’esigenza di cui sopra, con Decreto Direttoriale prot. n. 

6415 del 30.06.2016 è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi 

dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi di Alta Formazione 

nei settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della 

cooperazione bilaterale Italia – Cina”, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ed è stato nominato contestualmente il dott. Giovanni Brunelli 

come Responsabile del Procedimento (RUP);  

CONSIDERATO che, con Decreto Direttoriale prot. 8089/SVI del 28.07.2017, a conclusione 

di tutta la procedura di gara, i servizi sono stati definitivamente aggiudicati al 

costituendo R.T.I. Politecnico di Milano (mandataria) - Fondazione CMCC Centro 

Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Fondazione Italia Cina - 

Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;  

CONSIDERATO che le Parti Contraenti sono addivenute, in data 28/11/2017, alla stipula del 

Contratto avente come oggetto l’affidamento dei “Servizi di alta formazione nei 

settori dello sviluppo sostenibile e della gestione dell’ambiente nel quadro della 

cooperazione bilaterale Italia – Cina”, in modalità elettronica, secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del 

d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che il corrispettivo delle prestazioni oggetto del Contratto di cui sopra è 

pari all’importo di € 2.567.508,00 oltre IVA, ed è suddiviso in due annualità, ovvero 

€ 1.283.754,00 oltre IVA, per la prima annualità, ed € 1.283.754,00 oltre IVA, per la 

seconda annualità; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva derivante dall’affidamento dei servizi oggetto del 

contratto trova copertura finanziaria sul Capitolo 2211, P.G. 3 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Missione 18, Programma 5, Azione 4;  

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni e 

integrazioni concernenti la “Tracciabilità dei flussi finanziari”, sono assegnati il 

CUP: F85I16000060001 e il CIG: 6767684582; 
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CONSIDERATO che, con Decreto Direttoriale Prot. 11842/SVI del 28/11/2017, si è 

proceduto all’approvazione del contratto stipulato in data 28 novembre 2017, sulla 

base di quanto sopra espresso, in favore della aggiudicataria R.T.I. Politecnico di 

Milano - Fondazione CMCC Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

- Fondazione Italia Cina - Fondazione Politecnico di Milano - Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale;   

VISTO  il decreto prot. 11842/SVI del 28/11/2017, registrato presso l’Ufficio di Controllo 

della Corte dei Conti il 7 marzo 2018, con n. 1-275, con il quale il Ministero ha 

approvato il contratto sopracitato;  

VISTO  il decreto prot. 12625/SVI del 19/12/2017 che ha reso esecutivo il contratto di cui 

sopra e autorizzato l’impegno di € 1.566.179,88 (un milionecinquecento-

sessantaseimilacentosettantanove/88) comprensivo di IVA, in riferimento alla prima 

annualità, sull’esercizio finanziario 2017, e l’impegno di € 1.566.179,88 (un 

milionecinquecentosessantaseimilacentosettantanove/88) comprensivo di IVA, in 

riferimento alla seconda annualità, sull’esercizio finanziario 2018;  

VISTA  la posta elettronica certificata del 31 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 

975/SVI del 31 gennaio 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha 

trasmesso il Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019; 

VISTA  la nota prot. 1432/SVI del 14 febbraio 2018 con la quale il Ministero ha richiesto, al 

R.T.I. Politecnico di Milano, di integrare il sopra citato Piano Operativo con un 

Piano Finanziario descrittivo delle singole tipologie di spesa, da sostenere in 

conformità alle attività programmate; 

VISTA  la posta elettronica certificata del 1 marzo 2018, acquisita agli atti con prot. 

1970/SVI del 2 marzo 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano, come 

richiesto dal Ministero, ha trasmesso il Piano Operativo integrato con un Piano 

Finanziario descrittivo, relativo alle annualità 2018 e 2019; 

VISTA  la nota prot. 2190/SVI del 7 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato al 

R.T.I. Politecnico di Milano l’approvazione del sopra citato Piano Operativo e 

Finanziario 2018/2019; 

VISTA  la nota prot. 2455/SVI del 14 marzo 2018 con la quale il Ministero ha comunicato 

l’avvenuta registrazione del contratto; 

VISTO  il decreto prot. 85/SVI del 18/04/2018 con il quale si è proceduto al pagamento a 

favore del R.T.I. Politecnico di Milano, di un importo complessivo di                         

€ 156.617,99, IVA inclusa, pari al 10% dell’importo previsto per la prima annualità;  

VISTA  la posta elettronica certificata del 22 giugno 2018, acquisita agli atti con prot. 

6399/SVI del 25 giugno 2018, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha 

trasmesso l’aggiornamento del Piano Operativo relativo alle annualità 2018 e 2019; 

VISTA  la nota prot. n. 7866/SVI del 01/08/2018 con la quale il Ministero ha comunicato al 

R.T.I. Politecnico di Milano l’approvazione del Piano Operativo e Finanziario 

aggiornato; 

VISTO  il decreto prot. 257/SVI del 30/08/2018 con il quale si è proceduto al pagamento del 

I SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di                 

€ 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell’importo previsto per la prima annualità; 

VISTO  il decreto prot. 553/SVI del 04/12/2018 con il quale si è proceduto al pagamento del 

II SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di                    

€ 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell’importo previsto per la prima annualità; 

VISTO  il decreto prot. 95/SVI del 28/03/2019 con il quale si è proceduto al pagamento del 

III SAL a favore del R.T.I. Politecnico di Milano, per un importo complessivo di           

€ 469.853,96, IVA inclusa, pari al 30% dell’importo previsto per la prima annualità; 

VISTO  il Piano Operativo e finanziario aggiornato al mese di aprile 2019, e la successiva 

nota integrativa, trasmessi dal R.T.I. Politecnico di Milano, a mezzo Pec, in data 18 
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aprile e 23 maggio 2019, e acquisiti agli atti con prot. 3697/SVI del 18 aprile 2019 e 

prot. 4858/SVI del 23 maggio 2019; 

VISTA  la nota prot. 5278/SVI del 5 giugno 2019, con la quale si è proceduto 

all’approvazione del Piano operativo e finanziario aggiornato sopra citato; 

VISTA  la nota del 15 maggio 2019, acquisita agli atti con prot. 4583/SVI del 16 maggio 

2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso la rendicontazione 

delle attività relative al IV SAL; 

VISTA  la nota del 12 giugno 2019, acquisita agli atti con prot. 5613/SVI del 13 giugno 

2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano operativo 

aggiornato al mese di giugno 2019; 

VISTA  la nota prot. 7320/SVI del 2 agosto 2019 con la quale il Ministero ha comunicato al 

R.T.I. Politecnico di Milano che l’esecuzione del servizio affidato, relativamente al 

periodo che decorre da novembre 2017 a marzo 2019, è contrassegnata da un 

parziale e limitato espletamento dei moduli di formazione, reciprocamente 

concordati, e pertanto, al fine di assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti 

e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle 

condizioni offerte in sede di affidamento, ha richiesto al R.T.I. Politecnico di Milano 

un Piano operativo e finanziario dettagliato, nei termini e nelle modalità, teso 

all’esecuzione effettiva delle attività mancanti e citate nella stessa nota; 

VISTA  la nota del 6 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 7896/SVI del 6 settembre 

2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso il Piano operativo e 

finanziario aggiornato a settembre 2019 e, al contempo, a causa dell’annullamento 

di alcuni corsi, da parte della controparte cinese, e dell’organizzazione di ulteriori 

corsi che saranno realizzati oltre il termine del contratto, ha richiesto al Ministero di 

procedere alla valutazione di una proroga strettamente necessaria alla conclusione 

delle attività oggetto dell’affidamento del servizio; 

VISTA  la nota del 16 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. 8160/SVI del 17 settembre 

2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso la rendicontazione 

delle attività relative al V SAL; 

VISTA  la nota prot. 8822/SVI del 3 ottobre 2019 con la quale il Ministero ha comunicato al 

R.T.I. Politecnico di Milano che la nota del 6 settembre 2019, sopra citata, non ha 

riscontrato le richieste inoltrate dall’Amministrazione con la nota 7320/SVI del 2 

agosto 2019, e pertanto, al fine di addivenire ad una chiara comprensione sulle 

modalità prossime di completamento dell’esecuzione del contratto di appalto e in 

particolare al riconoscimento di un atto di autorizzazione alla proroga tesa al 

prosieguo delle attività formative da integrare e completare, ha ritenuto opportuno 

convocare una riunione in merito, in data 8 ottobre 2019, presso la sede del 

Ministero; 

DATO ATTO che, nell’ambito della sopra citata riunione, si è convenuto che, l’approvazione 

del  IV e V SAL, nonché quella del Piano Operativo aggiornato con i moduli già 

svolti e da svolgere per permettere la conclusione dei servizi come da contratto, è 

subordinata alla trasmissione, da parte del R.T.I. Politecnico di Milano, dell’istanza 

motivata di una proroga di 6 mesi, corredata da un nuovo piano operativo che 

prenda in considerazione la pianificazione dei restanti moduli (9 in Cina e 4 in 

Italia) e il relativo aggiornamento economico e finanziario rispetto allo stato di 

avanzamento percentuale del progetto (come indicato nel resoconto della riunione, 

trasmesso dal Ministero al R.T.I. Politecnico di Milano con nota prot. 10222/SVI del 

6 novembre 2019); 

VISTA  la nota del 25 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 9699/SVI del 28 ottobre 

2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha inviato istanza di proroga, per 

ulteriori 6 mesi rispetto alla data prevista di fine attività, con relativa 
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programmazione per il periodo fine novembre 2019 – fine maggio 2020, per 

l’erogazione di totale 13 corsi di cui 5 in Italia e 8 in Cina, e, al contempo, ha 

trasmesso un calendario dei corsi e un piano finanziario relativi al periodo di 

proroga; 

CONSIDERATO che, nella sopra citata nota, il R.T.I. Politecnico di Milano ha evidenziato 

che la richiesta di proroga è stata motivata da un ritardo, maturato durante la prima 

annualità di progetto, nell’erogazione di gran parte dei corsi da realizzare in Cina, e 

che lo stesso è stato determinato da un’iniziale difficoltà nella pianificazione degli 

interventi formativi riconducibile a problematiche organizzative, manifestate dalle 

controparti cinesi rispetto alle sessioni di formazione da realizzare in Cina; 

DATO ATTO che, la descritta circostanza, come esplicitato dal R.T.I. Politecnico di Milano 

nella citata nota del 25 ottobre 2019, ha comportato un rallentamento 

nell’esecuzione delle attività di formazione, rispetto a quanto programmato, con il 

conseguente raggiungimento, a fine novembre 2019, dell’erogazione di 25 corsi 

rispetto ai 36 previsti (di cui 9 in Cina e 14 in Italia); 

VISTA  la nota prot. 10217/SVI del 6 novembre 2019 con la quale il Ministero ha richiesto 

l’integrazione del Piano finanziario, già trasmesso dal R.T.I. con la nota del 25 

ottobre di cui sopra, e ha accettato, rispetto alle diverse proposte presentate di 

calendario dell’attività di formazione, quella per la programmazione indicata con 

l’opzione “B”; 

VISTA  la nota del 7 novembre 2019, acquisita agli atti con prot. 10276/SVI dell’8 

novembre 2019, con la quale il R.T.I. Politecnico di Milano ha trasmesso le 

integrazioni al Piano finanziario richieste dal Ministero; 

CONSIDERATO che il contratto in argomento, sottoscritto in data 28/11/2017, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 4, ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua stipula, e 

pertanto avrà termine in data 27/11/2019; 

CONSIDERATO che l’articolo 3 “Durata del Servizio” del Capitolato Speciale di gara, che 

prevede la possibilità, per il Ministero, di procedere ad una proroga non onerosa fino 

ad un massimo di sei mesi; 

CONSIDERATO che per le su esposte motivazioni si configura una fattispecie di proroga 

determinata per cause impreviste e imprevedibili al momento della stipula del 

contratto, e che la modifica non altera la natura generale del contratto; 

PRESO ATTO che per ragioni di interesse pubblico si rende necessario completare le attività, 

già intraprese, afferenti la cooperazione bilaterale tra l’Italia e la Cina in merito alla 

la formazione e lo scambio di conoscenze in materia ambientale, vista la relazione 

del RUP, prot. 10351/SVI dell’11 novembre 2019, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto e che qui si allega; 

ATTESO CHE la proroga della durata del contratto non comporta oneri aggiuntivi a carico di 

codesto Ministero e in virtù della quale le attività dovranno essere concluse entro il 

27/05/2020; 

VISTO il decreto direttoriale prot. 464/SVI del 20 novembre 2019 con il quale il Ministero 

ha autorizzato la proroga di sei mesi, con decorrenza dal 27 novembre 2019, del 

contratto sottoscritto con il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano; 

VISTA la lettera del Mnistero prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019, controfirmata dal 

R.T.I. Politecnico di Milano per presa visione e accettazione, con la quale è stato  

comunicato che, con il decreto direttoriale sopra citato, è stata autorizzata la proroga 

di sei mesi del contratto, con decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della proroga di sei mesi del contratto 

sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 

ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato dal Politecnico di Milano, con 
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decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020, concordata tra le Parti con lettera 

prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019; 

 

DECRETA 

 

- di approvare la proroga di sei mesi del contratto sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare – ex Direzione Generale SVI e il R.T.I. rappresentato 

dal Politecnico di Milano, con decorrenza dal 27/11/2019 e fino al 27/05/2020, concordata 

tra le Parti con lettera prot. 10827/SVI del 22 novembre 2019; 

- di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione, nella sezione << Amministrazione trasparente- Bandi e contratti>>;  

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di Controllo per il seguito di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       

 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. Detta 

modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma digitale 
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