
 
Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale 

 Il Direttore Generale 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO le disposizioni vigenti sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione; 

VISTA la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300 e la Legge 

17/7/2006 concernenti l’istituzione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(MATTM); 

VISTO il DL n. 22 del 1° marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»; 

VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 

in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il “Codice 

dell’Amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss. mm. e ii. recante la riforma della 

contabilità e finanza pubblica; 

VISTI il D.Lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 recante il “Completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196” e il D. Lgs. n. 93 del 12 maggio 2016 recante “Riordino della disciplina per la 

gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione 

dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;   

CONSIDERATO, in particolare, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2016 che 

disciplina il “Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato”; 

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”; 

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 
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valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione”, come modificato dal DPCM 

6 novembre 2019, n. 138, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge del 21 settembre 2019 n. 104, 

che individua come strutture di primo livello e, quindi, come Centri di Responsabilità, due 

Dipartimenti (DiPENT e DiTEI), a cui va ad aggiungersi l’Ufficio di Gabinetto; 

VISTO il DM n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti al visto n. 1/118 

del 13/01/2020, 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”, rettificato con 

DM n. 54 del 6/03/2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1381 del 9/04/2020; 

CONSIDERATO che nel predetto Dipartimento DiTEI è inserita, tra le altre, la Direzione 

Generale per il risanamento ambientale (RIA); 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019, 

registrato presso la Corte dei Conti, Reg. 1, fg. 236, in data 21 gennaio 2019, con il quale al Dott. 

Giuseppe Lo Presti è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, di cui all’articolo 8 del 

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

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.19 

del 18 gennaio 2021, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il triennio 

2021-2023”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 37 

del 25 gennaio 2021 che emana la Direttiva generale recante “Indirizzi generali per l’attività 

amministrativa e la gestione per l’anno 2021” del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (MATTM);  

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 

prot. n. 9 del 25 febbraio 2021, vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 15 marzo 2021 n. 59, con 

cui è stata delegata la gestione delle risorse finanziarie, nell’ambito di alcuni programmi di spesa, 

delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali ai Direttori Generali del Dipartimento DiTEI, tra cui 

il Dr Giuseppe Lo Presti, in quanto titolare del relativo centro di costo; 

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del 

Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 

1994 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la 

Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e 

ss.mm.ii, con particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 
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VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica esercita sulla Sogesid S.p.A. 

un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i presupposti di 

cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. 175/2016;  

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 

concernente le attività della Sogesid S.p.A per l’anno 2019, emanata in data 2 maggio 2019, 

approvata con il d.m. n. 118 del 2 maggio 2019 e tuttora vigente; 

CONSIDERATO che, pur in presenza della nuova articolazione ministeriale su due 

Dipartimenti, il Capo Dipartimento DiPENT e il Capo Dipartimento DiTEI hanno ritenuto 

opportuno provvedere alla stipula di un’unica Convenzione Quadro, per disciplinare le Convenzioni 

attuative sottoscritte da entrambi i Dipartimenti e dalle Direzioni Generali, che disciplini i rapporti 

convenzionali tra il Ministero e la Società per il prossimo triennio; 

VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare e la Società Sogesid S.p.A., sottoscritta in data 9 giugno 2020, prot. n. MATTM.DITEI 

REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000001 del 10 giugno 2020, approvata con Decreto 

Dipartimentale prot. n. MATTM.DITEI REGISTRO DECRETI.R.0000124 del 10 giugno 2020, 

registrata presso la Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, registro n. 1 foglio 3046; 

VISTA la Convenzione per il supporto tecnico e specialistico alla programmazione, gestione 

ed attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - Sotto Piano “Interventi per la tutela 

del territorio e delle acque”, sottoscritta il 29 agosto 2019 dalla Direzione Generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Sogesid S.p.A., il cui valore ammonta a complessivi 

€ 21.000.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse di assistenza tecnica individuate nel “Piano 

Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – sotto piano Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque”; 

VISTA la Convenzione per il supporto tecnico e specialistico alla programmazione, gestione 

ed attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - Sotto Piano “Interventi per la tutela 

del territorio e delle acque – Bonifica aree inquinate”, sottoscritta il 18 maggio 2020 dalla Direzione 

Generale per il risanamento ambientale e dalla Sogesid S.p.A., il cui valore ammonta a complessivi 

€ 2.504.230,53 IVA inclusa, a valere sulle risorse di assistenza tecnica individuate nel “Piano 

Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – sotto piano Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque”; 

RITENUTO indispensabile addivenire alla stipula di una nuova Convenzione che sostituirà 

le predette Convenzioni del 29 agosto 2019 (sottoscritta tra la Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e delle acque - ex DG STA e la Sogesid S.p.A) e del 18 maggio 2020 

(sottoscritta tra la Direzione generale per il risanamento ambientale  - DG RiA e Sogesid S.p.A.), 

ricomprendendo le attività e risorse ivi previste, al fine di garantire l’omogenea e sinergica gestione 

delle iniziative nonché il corretto monitoraggio e rendicontazione delle stesse; 
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CONSIDERATO che relativamente alla suddetta Convenzione del 29 agosto 2019, si 

intendono ricomprese nella nuova Convenzione esclusivamente le attività e le risorse in materia di 

bonifica di siti contaminati, di competenza della Direzione Generale per il risanamento ambientale; 

VISTA le note prot. n. 0096937 del 24/11/2020 e prot. n. 0097693 del 25/11/2020, con le 

quali la Direzione generale per il Risanamento ambientale ha trasmesso un’Informativa al Sig. 

Ministro, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, per comunicare che è in corso di formalizzazione 

apposita Convenzione con Sogesid S.p.A. per il supporto tecnico-specialistico alla 

programmazione, gestione ed attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto- 

Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree inquinate”, di competenza 

della medesima Direzione Generale RiA; 

VISTA la nota prot. 0020557 del 26/02/2021 con la quale la Direzione generale RiA ha 

chiesto a Sogesid di presentare una proposta di Offerta tecnico-economica e di prevedere, nella 

stesura della stessa, una specifica linea di attività dedicata al supporto e alla gestione del circuito 

finanziario del Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree 

inquinate”, ivi incluse le attività riguardanti la rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti 

beneficiari, originariamente non prevista nei precedenti Atti convenzionali; 

VISTA la nota prot. U-0001956 del 11/05/2021 (acquisita agli atti in pari data con prot. 

0049658-MATTM) con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso il Piano Operativo di Dettaglio - 

POD, predisposto dalla Società e condiviso dalla Direzione generale per il Risanamento ambientale 

contenente la proposta di organizzazione delle attività richieste con la relativa previsione 

economica; 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento del Servizio di supporto tecnico-

specialistico nel predetto POD è stimato pari a € 11.057.810,76 

(undicimilionicinquantasettemilaottocentodieci/76), IVA inclusa, a valere sulle risorse destinate alle 

materie di competenza della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero, 

individuate nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per 

la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree inquinate ” e dei relativi Addendum; 

CONSIDERATO che detto importo di Euro 11.057.810,76 è determinato dalle seguenti 

risorse: 

- € 8.081.288,40 a valere sulle risorse disciplinate e non utilizzate nella Convenzione del 

29 agosto 2019; 

- € 2.261.346,34 a valere sulle risorse disciplinate e non utilizzate nella Convenzione del 

18 maggio 2020; 

- € 715.176,02 ulteriori rispetto alle risorse stanziate con i precedenti Atti convenzionali e 

destinati al parziale finanziamento della nuova Linea di Attività non prevista nelle 

medesime Convenzioni; 
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VISTA la nota prot. n. 0047464 del 05/05/2021, con la quale la Direzione generale RiA ha 

informato il Capo Dipartimento DITEI che è in procinto di sottoscrivere una nuova Convenzione 

con Sogesid SpA che sostituirà le Convenzioni del 29 agosto 2019 e del 18 maggio 2020;  

VISTO l’Attestato di congruità sulla convenienza economica dell’Offerta presentata da 

Sogesid SpA, ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, redatta dal 

Dirigente della Divisione III - RiA e trasmessa con nota prot. 0051527 del 14/05/2021; 

TENUTO CONTO che gli importi indicati da Sogesid S.p.A. e riportati nell’Attestato di cui 

al visto precedente risultano essere più bassi anche rispetto a quelli aggiudicati a seguito 

dell’espletamento di gare sopra soglia comunitaria espletate dalla Consip e presi come base di 

riferimento per l’elaborazione dell’Attestato di congruità; 

RITENUTA congrua e coerente l’offerta tecnico-economica presentata dalla Sogesid S.p.A. e 

contenuta nel sopra citato Piano Operativo di Dettaglio, rispetto alle condizioni previste dalla 

vigente Convenzione Quadro, con particolare riferimento agli articoli 7 e 10 della stessa 

Convenzione; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale ha valutato una perdurante e apprezzabile 

convenienza nell’impiego della società in house providing – Sogesid S.p.A, che ai sensi del  

D.P.C.M. 30 dicembre 2010 svolge servizi di interesse generale, rientrando inoltre, ai sensi del 

citato d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nel novero degli “Organismi di diritto pubblico”; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in house dei Servizi tecnico 

specialistici funzionali alla programmazione, gestione ed attuazione del Piano Operativo Ambiente 

FSC 2014/2020 – Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree 

inquinate”, di competenza della Direzione Generale per il risanamento ambientale, a SOGESID 

S.p.A.; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32 del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, occorre adottare la determina a contrarre, oggetto di pubblicazione, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Di approvare l’Attestato di congruità (art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016) sulla convenienza 

economica dell’Offerta tecnico-economica della nuova Convenzione da sottoscrivere per i servizi 

tecnico-specialistici funzionali alla programmazione, gestione ed attuazione del Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014/2020 - Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – 

Bonifica aree inquinate”, di competenza della Direzione Generale per il risanamento ambientale, 

tra il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale RiA e Sogesid SpA”, redatta dal 

Dirigente della Divisione III – RiA e trasmessa con nota 0051527 del 14/05/2021. 
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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 a Sogesid S.p.A. dei servizi tecnico-specialistici 

funzionali alla programmazione, gestione ed attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 

2014/2020 - Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree 

inquinate”, di competenza della Direzione Generale RiA. 

 

Art. 3 

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

punto precedente è stimato pari a € 11.057.810,76 

(undicimilionicinquantasettemilaottocentodieci/76), IVA inclusa, a valere sulle risorse destinate alle 

materie di competenza della Direzione Generale per il risanamento ambientale del Ministero, 

individuate nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per 

la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree inquinate ” e dei relativi Addendum.  

 

Art. 4 

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

convenzione che decorrerà dalla comunicazione, da parte della Direzione Generale per il 

risanamento ambientale, dell’avvenuta registrazione della stessa da parte dei competenti organi di 

controllo ed avrà durata fino al 31 ottobre 2025. L’efficacia della convenzione è subordinata, nei 

confronti dell’Amministrazione, all’approvazione della stessa da parte dei predetti organi di 

controllo. 

 

                                                                         

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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