
 

 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
               Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche 

 Il Direttore Generale 

MODULARIO 

Ambiente – 7 
Mod. 7 

 

 

VISTE le disposizioni vigenti sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione; 

VISTI la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300, la Legge 17/7/2006 

concernenti l’istituzione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(MATTM); 

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; 

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 il 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 decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 

22 aprile 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della Transizione Ecologica che 

ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n.128 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; 
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VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 458 del 10 novembre 2021, recante 

“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

del Ministero della Transizione Ecologica”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci 

Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione 

di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), 

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, nel Dipartimento DiSS è inserita, tra le altre, la 

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI); 

VISTO il Documento di economia e finanza 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 

2021, e la relativa nota di aggiornamento deliberata il 29 settembre 2021; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 12 novembre 2021, recante 

“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 4 febbraio 2022, n. 151, con cui il dott. Giuseppe Lo Presti ha 

ricevuto l’incarico di Direttore della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle 

risorse idriche (USSRI); 

VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione 

del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2022, approvata con decreto 

ministeriale n. 101 del 3 marzo 2022 e ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in 

data 24 marzo 2022 al n. 554; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile prot. n. 80 del 5 aprile 2022, vistato 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 7 aprile 2022 n. 87, 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 DiSS, tra cui il Dr Giuseppe Lo 

Presti, in quanto titolare del relativo centro di costo; 

VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L. 173 del 11/11/2022, in base al quale il Ministero della 

transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza 

energetica; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 

da 156 a 161 dell’articolo 1 che riconoscono un credito d’imposta per erogazioni liberali per 
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interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, di prevenzione e risanamento 

del dissesto idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2021, su proposta del 

Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica di cui alla Legge n.55 del 22 aprile 

2021 di conversione del D.L. del 01.03.21 n.22 promuove e riconosce la centralità dei temi 

dell’Innovazione e della transizione Digitale e che tale riconoscimento è vieppiù 

evidenziato dalla creazione di una apposita Direzione generale innovazione tecnologica e 

comunicazione (ITC) disposta, tra l’altro, tramite D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128 

Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 

CONSIDERATO che, con il citato DPCM 128/2021, il legislatore, nell’ottica della 

razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi informatici, ha attribuito alla neo Direzione 

Generale ITC tutte le azioni informatiche del Ministero della Transizione ecologica 

comprensive di quelle in essere presso altre Direzioni Generali; 

VISTA la nota del 04/02/2022 prot. n. 13858 con la quale la Direzione Generale Uso sostenibile del 

suolo e delle risorse idriche ha informato la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e 

Comunicazione, nelle more della completa definizione del nuovo assetto organizzativo del 

Ministero, che come è noto prevedeva tale competenza in capo alla Direzione Generale 

Innovazione Tecnologica, di essere disposta a provvedere direttamente alla realizzazione 

del portale web in questione, mediante l’utilizzo delle risorse appostate sul capitolo di spesa 

7525; 

VISTA la nota prot. n. 27731 del 04/03/2022 con la quale la Direzione Generale Innovazione 

Tecnologica e Comunicazione ha dato riscontro alla nota del 04/02/2022 prot. n. 13858 

della Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, ed ha espresso il 

nulla osta alla realizzazione della Piattaforma tramite convenzione con la SOGEI e 

mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie all’uopo destinate sul capitolo 7525; 

VISTA la convenzione quadro prot. n. 63 del 17/08/2022 tra la Direzione generale innovazione 

tecnologia e comunicazione e Società Generale di Informatica Sogei S.p.A. per la 

progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del Mite, registrata alla 

Corte dei Conti in data 24/10/2022 n.2739. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO in particolare l’art. 5 comma 6, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., 

secondo cui “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni 

aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono 

soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione 

tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a 

garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di 

conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è 

retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni 

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 

per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;  
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VISTO che l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, ai sensi del 

quale “le disposizioni del codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si 

applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a 

un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o 

a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse 

beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni 

amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea”; 

CONSIDERATO che SOGEI S.p.A. è stata interamente acquisita dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi dell’articolo 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i 

relativi diritti dell’azionista in virtù dell’articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati 

dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, inoltre ai sensi del 

vigente Statuto della SOGEI il controllo analogo è esercitato dal Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

CONSIDERATO che SOGEI S.p.A., ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto, in quanto 

Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società 

interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto 

prevalente la prestazione “in house” di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni 

pubbliche attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali e ha, 

tra l’altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività 

di natura informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale; 

VISTO l’art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che “al fine di 

migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra 

processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei 

processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei 

sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del 

Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza 

energetica) può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 

servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e 

funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante 

piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei 

servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.”;  

CONSIDERATO che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche 

amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela 

degli investimenti e neutralità tecnologica; 

VISTA le nota prot. n. 91786 del 22/07/2022 con cui la Direzione generale uso sostenibile del suolo 

e delle risorse idriche ha richiesto a SOGEI S.p.A. di presentare offerta tecnico - economica 

per la progettazione, lo sviluppo e la gestione della piattaforma web bonus ambiente; 
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VISTA la nota prot. n. 98832 del 08/08/2022, attraverso la quale SOGEI S.p.A. ha trasmesso 

l’offerta tecnico-economica per lo sviluppo di una piattaforma per la realizzazione 

dell’iniziativa di cui Bonus Ambiente e la gestione delle attività ad essa connesse; 

VISTA la nota prot. n. 140160 del 10/11/2022 con la quale SOGEI S.p.A. ha trasmesso l’offerta 

tecnico economica rivista nei termini richiesti, per le vie brevi, dalla Direzione Generale 

USSRI per un importo pari a € 267.896,56 IVA inclusa;  

VISTA la nota prot. n. 141917 del 14/11/2022, rettificata con nota prot. 142457 del 15/11/2022, con 

cui la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha accettato 

l’offerta tecnico – economica presentata da SOGEI S.p.A. con nota prot. n. 140160 del 

10/11/2022;  

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria del predetto servizio di gestione delle attività di 

liquidazione il Ministero si avvale delle risorse iscritte sul capitolo 7525 “Somma da 

accreditare alla contabilità speciale 1778 “ Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” per 

essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti 

conseguenti ai crediti di imposta fruiti dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per 

le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini 

della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della 

prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione 

di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica” , 

Programma 19, Missione 18, Azione 3, dello stato di previsione del Ministero della 

Transizione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)  per il 

corrente esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dell’offerta tecnico economica non supera il limite 

massimo del 2% delle risorse iscritte sul capitolo 7525; 

VISTA la nota prot. MiTE n. 140492 del 10/11/2022 con la quale la Direzione generale USSRI ha 

informato il Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio 

Naturale (DiAG) che è in procinto di sottoscrivere una nuova Convenzione con Sogei 

S.p.A.; 

VISTA la nota prot. MiTE n. 142347 del 15/11/2022 con la quale il dirigente della divisione V, Ing. 

Luciana Distaso, della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha 

comunicato la preventiva valutazione di congruità in merito all’offerta tecnico - economica 

presentata dalla Sogei S.p.A.; 

 

DETERMINA 

 

Articolo unico 

 

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

convenienza economica dell’offerta tecnico-economica (Piano Operativo di Dettaglio) della 

Convenzione da sottoscrivere tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – 

Direzione Generale USSRI e la Società Generale d’Informatica - Sogei S.p.A., per lo 
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sviluppo di una piattaforma per la realizzazione dell’iniziativa di cui Bonus Ambiente e la 

gestione delle attività ad essa connesse. 

 

2. Di affidare a Sogei S.p.A. i servizi di cui al comma 1. 

 

3. Per l’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, è riconosciuto l’importo di € 267.896,56   

IVA inclusa a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7525 PG 01 “Somma da accreditare 

alla contabilità speciale 1778 “ Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” per essere 

riversata all’entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti 

ai crediti di imposta fruiti dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali per le 

erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini 

della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della 

prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione 

di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica”, 

Programma 19, Missione 18, Azione 3, dello stato di previsione del Ministero della 

transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)  per il 

corrente esercizio finanziario. 

 

4. Di stabilire che l’affidamento avviene tramite la stipula di una apposita Convenzione che 

decorrerà dalla comunicazione, da parte della Direzione Generale USSRI, dell’avvenuta 

registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo ed avrà durata fino al 

31 dicembre 2023. 

 

 

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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