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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 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; 
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VISTO  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); 

VISTO D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e in particolare l’art. 3, comma 8, che prevede 

clausole contrattuali obbligatorie per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale per il risanamento ambientale - RiA, al fine di 

realizzare la  mappatura degli edifici pubblici con presenza di amianto e la digitalizzazione e la 

catalogazione degli atti della medesima Direzione, in materia di bonifiche, ha la necessità di 

integrare le proprie competenze specialistiche e affiancare il lavoro svolto dalle strutture della 

Direzioni nella programmazione, nel monitoraggio e nel controllo degli interventi di bonifica in 

materia di amianto, nonché supportare la Direzione Generale nell’aggiornamento e nella 

verifica del Piano Nazionale Amianto; 

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale ha la necessità di avviare un servizio per 

l’espletamento delle seguenti n. 4 macro attività: 

1. Definizione e adozione degli standard di popolamento e aggiornamento automatizzato della 

mappatura sulla presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla piattaforma del 

MATTM denominata “Info Amianto PA”; 

2. Analisi e mappatura geografica degli edifici pubblici con presenza di amianto sul territo-rio 

nazionale, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto ASBESTO 2.0; 

3. Supporto alla Direzione nella digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo di 

esclusivo utilizzo della Direzione Generale RiA; 

4. Gestione e manutenzione applicativa delle piattaforme e dei moduli software realizzati; 

CONSIDERATO che le predette attività si rifanno a quanto previsto dal Piano Operativo Ambiente 

“Interventi per la tutela del Territorio e delle Acque - Bonifica aree inquinate” di cui al Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55/2016 e successivi 

Addendum ed in particolare all’Intervento denominato “Mappatura edifici pubblici con 

presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti della Direzione Generale RiA in 

materia di bonifiche”; 
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CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale intende affidare lo svolgimento delle predette 

attività all’“Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", 

di seguito anche “INVITALIA”, per la significativa esperienza maturata dalla stessa Agenzia 

nel settore; 

VISTA la nota prot. 0086406/MATTM del 26/10/2020, con la quale la Direzione Generale ha richiesto 

a Invitalia un’offerta tecnico-economica per il supporto tecnico alla Direzione Generale per il 

risanamento ambientale (RiA) per la “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e 

digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di bonifiche” attraverso 

l’espletamento delle predette n. 4 Macro attività, per la durata di 63 mesi; 

VISTA l’Informativa trasmessa al Sig. Ministro con nota prot. 96682/MATTM del 23/11/2020 per 

comunicare che è in corso di formalizzazione apposita Convenzione con Invitalia S.p.A. per 

l’assistenza tecnica alla Direzione Generale per il risanamento ambientale (RiA); 

VISTA   la nota, acquisita agli atti con prot. n. 99876/MATTM del 01/12/2020, con la quale Invitalia 

ha trasmesso l’Offerta tecnico-economica richiesta per il supporto tecnico richiesto dalla 

Direzione Generale per il risanamento ambientale (RiA)”, per un periodo temporale di 63 mesi e 

per un importo pari ad € 7.918.690,34; 

VISTA   l’ “Analisi di congruità (ex art. 192 del D.lgs. 50/2016) sulla convenienza economica 

dell’Offerta tecnico-economica della Convenzione per la “Mappatura edifici pubblici con 

presenza di amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di 

bonifiche” tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione 

Generale RiA e Invitalia SpA”  redatta dal Dirigente della Divisione III - RiA; 

TENUTO CONTO che gli importi indicati da Invitalia S.p.A. e riportati nell’Analisi 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 € 7.918.690,34 non grava sul 

bilancio del MATTM ma trova copertura finanziaria sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) 2014/2020; 

CONSIDERATO che la Direzione generale ritiene il ricorso ad Invitalia rispondente a criteri di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche; 

 
CONSIDERATO che la decisione della Direzione Generale RiA di affidare ad Invitalia, rispetto alla 

Sogesid e alla Sogei, le attività connesse alla convenzione è dettata dalla necessità di disporre da 

subito di differenti figure professionali che possano, senza ricorrere a procedure di selezione, 

da un lato garantire il popolamento e l’aggiornamento automatizzato della mappatura sulla 

presenza di amianto, ai sensi del D.M. 101/2003, sulla piattaforma del MATTM denominata 

“Info Amianto PA” e dall’altro garantire il coordinamento e la gestione delle procedure di gara 

per l’individuazione di soggetti privati in grado di effettuare l’analisi e mappatura geografica 
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degli edifici pubblici con presenza di amianto sul territorio nazionale, mediante l’acquisto e 

l’elaborazione delle immagini satellitari, nonché offrire un supporto tecnico alla Direzione nella 

digitalizzazione e conservazione dell’archivio cartaceo; 

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

specialistico per la “Mappatura edifici pubblici con presenza di amianto e digitalizzazione e 

catalogazione degli atti della DG in materia di bonifiche”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Di approvare l’ “Analisi di congruità (ex art. 192 del D.lgs. 50/2016) sulla convenienza economica 

dell’Offerta tecnico-economica della Convenzione per la “Mappatura edifici pubblici con presenza di 

amianto e digitalizzazione e catalogazione degli atti della DG in materia di bonifiche” tra il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale RiA e Invitalia SpA” redatta 

dal Dirigente della Divisione III – RiA. 

 
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 ad Initalia S.p.A. del “Servizio di supporto tecnico-specialistico 

per realizzare la  mappatura degli edifici pubblici con presenza di amianto e la digitalizzazione e la 

catalogazione degli atti della medesima Direzione, in materia di bonifiche, nonché supportare la 

Direzione Generale nell’aggiornamento e nella verifica del Piano Nazionale Amianto”; 

Art. 3 

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

precedente è stimato pari a € 7.918.690,34 (euro settemilionovecentodiciottomilaseicentonovanta/34), 

IVA inclusa, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020. 

Art. 4 

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

durata pari a 63 (sessantatre) 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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