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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L’ENERGIA E L’ARIA 

 

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”; 

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. 19 giugno 2019, n. 97, di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, pubblicato in GU n. 201 del 28 agosto 2019, come 

modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato in GU n. 282 del 2 

dicembre 2019; 

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”; 

CONSIDERATO 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 proprie finalità ed attribuzioni 

istituzionali, 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; 

VISTO il D.M. 282 del 27 settembre 2020 avente ad oggetto l’atto di indirizzo sulle priorità 

politiche per l’anno 2020 e il triennio 2020-2022; 

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.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio 2020 Reg. 

1 Fog. 498, con cui è stato conferito alla dott.ssa Giusy Lombardi l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore generale della direzione generale per il clima, 

l’energia e l’aria  del Dipartimento DiTEI; 

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 
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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; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DIPENT.REGISTRO DECRETI.R. 0000008 24 aprile 

2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il 

Dipartimento DiPENT e 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); 

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; 

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; 

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 dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 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; 

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 Attuativa della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 “Servizi tecnici 

specialistici in materia del clima, dell’energia e dell’aria” (Prot. n. 71 – Registro Accordi 

e Contratti del 31.07.2020), fra la Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e la 

Sogesid S.p.A.; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2020, di approvazione della Convenzione 

attuativa del 31 luglio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 2/09/2020, 

con n. 3257; 

CONSIDERATO che permane l’esigenza di avvalimento del supporto tecnico-specialistico della 

Sogesid S.p.A., e che pertanto, risulta necessario attivare una nuova Convenzione per 

garantire, alla scadenza del 31 dicembre 2020, la prosecuzione delle attività di supporto 

specialistico sulle tematiche di competenza della Direzione generale per il clima, 

l’energia e l’aria; 
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CONSIDERATO, in particolare, che la Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria non 

dispone delle risorse di ruolo minime essenziali per ottemperare ai propri compiti di 

istituto come peraltro rappresentato agli Uffici competenti del Ministero; 

CONSIDERATO, pertanto, che il mancato ricorso al supporto tecnico-specialistico fornito dalla 

Sogesid S.p.A. non permetterebbe l’attuazione delle linee di attività affidate alla 

Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria i come definiti dagli atti di indirizzo 

sopracitati; 

VISTA la nota n. 93244 del 13 novembre 2020, con la quale i Dipartimenti DiPENT e DITEI 

hanno trasmesso il prospetto contenente i dati economici con le relative riduzioni a cui è 

necessario attenersi per la stipula delle convenzioni attuative con Sogesid SpA, in 

applicazione dei limiti di spesa indicati dall’articolo 1, comma 317, della Legge 

145/2018; 

VISTA la nota prot. n. 90594 del 5 novembre 2020 con la quale la Direzione generale per il clima, 

l’energia e l’aria ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un’offerta tecnico-economica per il 

supporto tecnico-specialistico alla direzione generale medesima con decorrenza 1 

gennaio 2021, avente durata annuale; 

VISTA la nota prot. n.  U-04274-16/12/2020 del 16/12/2020, acquisita agli atti della Direzione 

generale per il clima, l’energia e l’aria con prot. n. 105914 del 16/12/2020, con la quale 

la Sogesid S.p.A. ha trasmesso il Piano Operativo di Dettaglio, predisposto dalla Società 

e condiviso dalla medesima direzione generale contenente la proposta di organizzazione 

delle attività richieste con la relativa previsione economica; 

VISTE le note prot. n. 105394 del 15.12.2020, prot. n. 106861 del 18.12.2020 e prot. 106983 del 

18.12.2020, con le quali la Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria del 

Dipartimento DiTEI ha informato il Sig. Ministro per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

dell’intenzione di sottoscrivere la Convenzione attuativa per l’annualità 2021 nell’ambito 

della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;  

VISTA la nota prot. n. 106906/MATTM del 18.12.2020, con la quale la direzione generale ClEA 

del Dipartimento DiTEI ha informato i Dipartimenti DiPENT e DITEI dell’intenzione di 

sottoscrivere la presente Convenzione attuativa della Convenzione Quadro del 9 giugno 

2020, avente ad oggetto “Servizi tecnici specialistici in materia del clima, dell’energia e 

dell’aria”; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 107145/MATTM del 21 dicembre 2020, i Dipartimenti 

DiPENT e DITEI hanno rilasciato il nulla osta alla sottoscrizione da parte della Direzione 

generale ClEA del Dipartimento DiTEI della Convenzione attuativa per l’annualità 2021 

nell’ambito della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, avente ad oggetto “Servizi 

tecnici specialistici in materia del clima, dell’energia e dell’aria”;  

CONSIDERATO CHE,  in ottemperanza alle osservazioni della Corte dei conti, trasmesse con 

nota n. 69733 dell’8.09.2020, nel Piano Operativo di Dettaglio è descritto “un 

cronoprogramma delle attività da svolgere non generico bensì rappresentativo, nello 

specifico, della tempistica del servizio prestato” ed è “indicato partitamente, con riguardo 

al personale componente il gruppo di lavoro, l'anno di assunzione, la tipologia di contratto 

e la qualifica nonché, qualora si dovesse ricorrere a professionalità esterne da parte della 

società, le modalità e la tempistica inerente la procedura di reclutamento”. 

CONSIDERATO CHE sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico – 

specialistico descritti nell’allegato Piano Operativo di Dettaglio, facente parte integrante 

e sostanziale del presente atto, l’importo oggetto della presente Convenzione è stato 
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quantificato in € 5.197.400,00 (euro cinquemilionicentonovanta-

settemilaquattrocento/00) inclusa I.V.A al 22%; 

VISTA la nota prot. n. 107589 del 21 dicembre 2020, con la quale la divisione I della  direzione 

generale per il clima, l’energia e l’aria ha comunicato la preventiva valutazione di 

congruità in merito all’offerta tecnico – economica presentata dalla Sogesid S.p.A., e che 

l’offerta in parola rientra ampiamente nei limiti di spesa previsti per il 2021 per la 

direzione generale ClEA pari a € 5.601.600,00, quale importo ridotto, in applicazione 

delle riduzioni indicate dall’articolo 1, comma 317, della Legge 145/2018; 

VERIFICATO CHE le tariffe applicate dalla Società nel Piano Operativo di Dettaglio, trasmesso 

con nota prot. n.  U-04274-16/12/2020 del 16/12/2020 sono conformi e coerenti con 

quanto disposto dalla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;  

CONSIDERATO CHE la direzione generale per il clima, l’energia e l’aria ha valutato una 

perdurante e apprezzabile convenienza nell’impiego della società in house providing – 

Sogesid S.p.A, che ai sensi del citato 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”;  

VISTA la determina prot. n. 414 del 22.12.2020, con cui la direzione generale per il clima, 

l’energia e l’aria ha stabilito di provvede alla sottoscrizione con la Società Sogesid S.p.A. 

di una Convenzione Attuativa, della durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2021, della 

Convenzione Quadro MATTM – Sogesid S.p.A. del 9 giugno 2020 per un importo totale 

pari a € 4.260.163,93 oltre I.V.A. al 22% per un totale di 5.197.400,00 (euro 

cinquemilionicentonovantasettemilaquattrocento/00); 

VISTA la Convenzione Attuativa “Servizi tecnici specialistici in materia del clima, dell’energia e 

dell’aria” della Convenzione Quadro MATTM-Sogesid S.p.A. del 9 Giugno sottoscritta 

in data 22 dicembre 2020 fra la direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e la 

Sogesid S.p.A. (Prot. n. 92 – Registro Accordi e Contratti del 22.12.2020); 

VISTO il decreto direttoriale n. 416 del 22.12.2020, di approvazione e di impegno della 

Convenzione Attuativa “Servizi tecnici specialistici in materia del clima, dell’energia e 

dell’aria” della Convenzione Quadro MATTM-Sogesid S.p.A. del 9 Giugno 2020, 

sottoscritta in data 22 dicembre 2020 fra la Direzione generale per il clima, l’energia e 

l’aria e la Sogesid S.p.A; 

VISTA la nota n. 13840 del 24.12.2020, con la quale l’Ufficio Centrale di Bilancio per il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ammesso a registrazione il 

decreto n. 416 del 22.12.2020 su citato, adducendo che l’imputazione della spesa negli 

esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili non rispettava quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 12 maggio 2016, n. 93; 

VISTA la nota prot. n. 109363 del 28.12.2020, con cui la direzione generale per il clima, l’energia 

e l’aria ha richiesto alla Corte di conti il ritiro del decreto direttoriale n. 416 del 

22.12.2020, di approvazione e di impegno della Convenzione Attuativa “Servizi tecnici 

specialistici in materia del clima, dell’energia e dell’aria” della Convenzione Quadro 

MATTM-Sogesid S.p.A. del 9 Giugno 2020, sottoscritta in data 22 dicembre 2020 fra la 

Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e la Sogesid S.p.A.; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere ad una nuova formulazione della 

Convenzione Attuativa “Servizi tecnici specialistici in materia del clima, dell’energia e 

dell’aria” della Convenzione Quadro fra il MATTM e la Sogesid S.p.A. del 9 Giugno 

2020; 
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VISTA la determina prot. n. 422 del 28.12.2020, che annulla e sostituisce la determina n. 414 del 

22.12.2020 citata;  

VISTA la Convenzione Attuativa “Servizi tecnici specialistici in materia del clima, dell’energia e 

dell’aria” della Convenzione Quadro MATTM-Sogesid S.p.A. del 9 Giugno sottoscritta 

in data 28 dicembre 2020 fra la direzione generale per il clima, l’energia e l’aria e la 

Sogesid S.p.A. (Prot. n. 97 – Registro Accordi e Contratti del 29.12.2020), che tra l’altro 

annulla e sostituisce la Convenzione Attuativa prot. n. 92 – Registro Accordi e Contratti 

del 22.12.2020; 

CONSIDERATO CHE pertanto la copertura finanziaria della summenzionata Convenzione verrà 

assicurata dalla direzione generale per il clima, l’energia e l’aria per un importo pari a € 

5.197.400,00 (euro cinquemilionicentonovantasettemilaquattrocento/00), di cui sul 

capitolo di bilancio 8407 pg. 1 per € 2.749.279,00 esercizio finanziario 2021, per € 

866.233,00 esercizio finanziario 2022, e sul capitolo 8415 pg 1 per € 1.581.888,00 

esercizio finanziario 2021 di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, Missione 18 – Programma 16 – Azione 2; 

RITENUTO CHE l’utilizzo di tali risorse dei capitoli sopra citati non condiziona la 

programmazione dei restanti stanziamenti per gli anni 2021 e 2022 per le finalità previste 

dalle norme autorizzative della spesa; 

 

 

DECRETA  

 

 

Articolo 1 

(Approvazione della Convenzione “Servizi tecnici specialistici in materia del clima, 

dell’energia e dell’aria”) 

 

1. Per quanto in premessa, è approvata l’unita Convenzione “Servizi tecnici specialistici in materia 

del clima, dell’energia e dell’aria”, sottoscritta a mezzo di firma digitale tra le Parti in data 28 

dicembre 2020 (Prot. n. 97– Registro Accordi e Contratti del 29.12.2020). 

 

Articolo 2 

(Copertura finanziaria) 

1. La copertura finanziaria per la realizzazione dei servizi previsti dalla citata Convenzione di cui 

al precedente articolo è assicurata dalla direzione generale a valere sulle risorse di seguito 

indicate: 

- capitolo 8407 PG 1 “Fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento 

e risparmio energetico, per la produzione, ecc”, di cui: 

€ 2.749.279,00 (euro duemilionisettecentoquarantanovemiladuecentosettantanove/00) 

esercizio finanziario 2021 

€ 866.233,00 (euro ottocentosessantaseimiladuecentotrentatre/00) esercizio finanziario 

2022 

- Capitolo 8415 PG 1 “Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni 

climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento 

energetico degli edifici ecc.” 
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€ 1.581.888,00 (euro unmilionecinquecentoottantunomilaottocentoottantotto/00) esercizio 

finanziario 2021. 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto prot. 416 del 22.12.2020. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i previsti adempimenti di 

rito. 

 

Il Direttore Generale 

     Giusy Lombardi  
 

 
 
 
 
 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. Detta 
modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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