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DIREZIONE GENERALE PER LO S\ ' ILTIPPO SOS'I 'T]NIBILE. PER IL DANNO AN,IBIENTAT,E E PER I  R. \PPORTI

CON L'TINIONE ETIROPE-' \  E GLI ORG.\NIS}I I  INTERNAZION,. I ,LI

VISTO il Decreto del Presidente del Consigho clei Nlinistri n. 1.42 d,el 10/tt7/2ttl+ rcletir-t' e-

Regolamento di organizzazione del N{inistero clell'Ambiente e clclla Tutela del l'crritorio c dcl Nlare.

dell'Otganismo indipendente di valutazione del1a perfrrrnrance e degli Uffrci c1i dretta collaborazionc;

VISTO l'art. 9,co.1 lettera i) del l)ecreto del Presiclente del Consiglio dei Nlinistri n. 112 d,el

10/07/2014, con cui \.engono stabilitc lc funzioni di competenza della Direzione generale per lcr

sviluppo sostenibile, pcr il danno ambientalc c pcr i rapporti con I'Lfnionc Europea e gli organismi

internazionrli, tta cui nello specifico "predìtpo,rílone rlc/l'atliuilà i.rlrntlonu, in nllabora"iiot/( i0lr lt uhre

Dire{oni Generuli, per la d(ìniryone dei tiÍed per l'an,tJònnc e.rtrciiio delle d:1ìoni di ri.rnt'intento t per /d ,ga.rfione dcl

t'onleniioso in mateia cJi danno ambienlale; lilolanLi de/h dloni i.rnrciloric in mateid di danno dmbicnÍale di

competenTa minisleiale, nonché in re/a{one ag/i inten,enli di bonìlìca di cornpele nyt di oltre amntinislrdiìonl'.

VISTO il Decreto del l\{inistero dell'Ambj.ente r: ilella'['utcla dcl Territotio e dcl Nlare prot. 0000008

del1,9/01,/2015 con cui sono stati indir.iduatr e rlefiniti i compiti degh uffici di lir.ello dfuigcnziale non

generale del N{inistero dell'Ambiente e della'I'utel[a del'-l'crritorio e del Nlare;

VISTO I'art. 10 del sopracitato Decreto con cui si articola la suddivisionc del1a l)irczione generalc per

lo sr.iluppo sostenibile, per il danno ambientale r: per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismL

intetnazionali;

VISTI i compiti demandati alla Drr.isione I - Inten enti per lo sviluppo Sostcnibile, clanno ambicntale

ecl aspetu legali e gestionali, tra cui nello specifico "Prcdi.p0sì{one de //e rchiioni re/atiue tti ticrtr.ri a/ Coa.riq/io

dì Stato, ul TAR e ai ricorsi Íraordinai a/ Presidente de//t Repabb/icd, nonclté re /dlirc ai prucedirue nti riùli c pcntt/i reì

quali i/ ALinisÍero à coinuoho per /e malerie di compelenlt della Dire 71one ",'

VISTA la nota del Yice Capo di Cìabinetto prot. 0009421/G'\B dcl 11/05/2015 acquisita alla

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, pcr il L)anno Ambientale e per i rapporti con I'Lrnionc

Iluropea e gli Organismi Internazional:. con prc,t. 0002821/S\rI del 12/05/2015, corr cui sono state

trasmesse le tabelle inerenti i processi penah nr:i quali il N{inistero dell'Lmbientc e clella Tutela dcl
'l'crritorio 

e del N{are è già costrtuito parte civile;

VISTAIa nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. 0009729iGAB del 11/05/2015 acquisita alla Direzione

Cìenerale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i rapporti con l'Llnione Europea e

glr Organismrlnternazronali con prot. 0002919/SVI dcl15/05/2015 con cui si trasmette I'errata corrige

delle tabelle allegate;

VISTA la nota trasmessa dal Capo di Cìabinetto al Dott. Francesco La Camera con prot. n.

00119771GÀB del 10/06/2015 ed acquisi ta dal la l )G SYI con prot.  n.0003ó51/S\- i  del  19/t t6/2tt15,

con cui si richiede la data entro la quale sarà possibile effettuare il passaggio di conscgne dal Gabinctto

alla DG S\rI dellc pratiche relati'e al danno arnbicntalc; 
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VISTA la nota prot. 0003655/SVI dcl22/06/i1015 con cui la DG SVI, nella persona clel Dircttore

Francesco La Lamera, comunica al Capo di Gabinetto la data del 3 luglio p.r-. come data cli scadenza

per il passaggio di conscgnc dal l'Llfficio di Ga.brnetto alla DCì SYI delle pratrche relative al danncr

ambientale;

VISTO il notevole rmpegno derir.antc da codcste disposizioni e r.ista l'urgenza di ptcdisporre clelle

risorse profcssionali necessarie in r.ista della scaclcnza dcl 3 lugLio p.r'.;

RITENUTO neccssario, dunque, attivare un llruppo di lavoro presso il Nlinisteto dell"\n-rbicnte e

della 
'l'utela 

del Territorio e del N{ate pcr coadiur.are la DG SYI nell'esercizio dcllc azrom cli

risarcimento del danno ambi.entale e del relatir.o contcnzioso, per quanto dr competenza del7a DCI S\'-I;

VISTO il Decreto n. 0003736/SVI del 21/06/2(t15 con cui il l)irettore Generalc Ftancesco J,a Camera

nomina il l)ott. Gior..anni Brunelli come Responsabilc tlnico clel Procedrmento ai scnsi dell'art. 10 del

D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento rclatir-o a)l'att*'azione di un gruppo di lar-oro presso il Nlinistcrcr

dell'Ambiente e della 
'l'utela dcl 'l-erritorio c dcl Nlare per coadiur.are la DCì SYI nell'esercizio delle

azt<tni di risarcimento del danno ambrcntale e dcl rclatir.o contcnzioso, per qualìto di competenza dclla

DG S\TI;

VISTO l'art. I25 del D. Lgs. I(t3/2006 con cur si dispone in merito agh affidamentr in cconomia cli

lavori, selr-izi e fornitute;

VISTO il I)ecreto N{inisteriale n. GAB-DEC-2011 0000089 del 08/06/2017 con cui il Nlinistero

dispone in materia dr affidamenti in economia di lar.oti, senizi e forniturc.

VISTO I'art. 1, comma 2, del suddetto l)ecreto, dor.e sono inclir.iduatc,a i sensi dcll 'art. 125, comma

10, del D. Lgs. 1,63 /2006,le categorie ed i limiti cli importo per i cluali è ammesso il ricorso al sistema di

cffettuazione delle spese per I'acquisizione in economia di beni e di serr.izi;

VISTO il limite di valore, csclusa IVr\, disposto clal l)ecreto N[inisterialc cle quo, pari ad € 125.000,00

pcr I'acquisizione in cconomia di beni e servizi pe r consulenza, studi, ticerca, indagini e riler-aziom;

DECRETA

1. Di indte una procedura ai sensi dell'afi. 125 del D. Lgs. 163/2006 per I'affidamento rclativcr

alf'attttazrone di un gruppo di lar.oro presso il Nfinistero dell'Ambicntc e della Tutcla dcl I'errìtori<r

e clel N{are per coadiur-are la DG S\,'I nell'esercizio dellc ^zionl di risarcimcnto del danncr

ambientalc e del relatir.o contenzioso, per quanto di compctenza delfa DG S\rI;

2. I)i approvare I'allegato schema di Ar.r.iso PuLbblico da pubblicatsi sul sito internet istituzionale per

la costituzionc di un elenco di soggetti da invitare alla proccdura;

3. Chc il presente avviso sarà pubblicato sul sito clel Nfinistero dcll'Ambiente c dclla Tutela dcl

Territorio c del N{are in data 21/07 /2015.
4. I)i approvare I'allegato schema di lettera di irrvito per presentarc la propria migl,rorc offerta tecnico-

economica per l'affrdamento del sen-izio nr oggctto con le modalità, lc condizioni ccl cntro 1

termini dettagliati nel capitr>lato.

5. Dr approvare r1 capitolato tecnico allegato allo schenra di lcttcra di invito;

6. Che rl presente affidamento avrà la durata di sci mcsi a partire dalla data di stipula clel contratto;

7. Che l'importo complessivo per lo sr.olgrmento del sen-izio è pali ad €. 125.0(X),00 I\'.\ csclusa;

8. Che la sclezione degli operatori inr.itati a prcsentare I'offerta, tramite la lettera di invito, ar-vetrà in

scguito ad una r.erifica del possesso dci rcquisiti richiesti dall'ar-r-iso cd una r.alutazione da partc

della Commissione appositamenre istituita I fh
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(ì) . ( -he il crircrio per

r.antaÉìÉìiosa;

Chc ai sensi dell'art. 3

n.63233544CB e che

I'aggiudicazione dcl scn.izio è qucllo dell'offerta economicamente piu

della Legge 13 agcisto 2010 n. 136 è attribuito al prcscnte affidamento il CIC

la spcsa graverà sul Capitolo dr Bilancio n.2211 P(l 3;
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