
Sogesid S.p.A. 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 

 

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

PER L’AFFIDAMENTO AD UN UNICO OPERATORE DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E 

ASSISTENZA TECNICA ALLA SOGESID SPA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di 

lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici 

CONSIDERATO CHE  

- Con nota prot. 9771 del 10/10/2016 la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile per il 

Danno Ambientale (DGSVI) e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi 

Internazionali ha chiesto alla Sogesid di attivare un supporto tecnico specialistico on demand 

in materia di cooperazione internazionale su specifici temi ambientali per il biennio 2017-2018 

specificando che il budget per la prima annualità non potrà superare i 2.000.000 di Euro a valere 

sui fondi della medesima Direzione; 

- Con nota del 12/10/2010 prot. U04795 il Presidente e Amministratore Delegato ha comunicato 

alla DGSVI del MATTM che al fine di svolgere il supporto specialistico richiesto la Società 

procederà ad attivare una ricognizione delle professionalità interne e, contestualmente, attiverà 

una specifica ricerca sul mercato attraverso l’avvio di una procedura di evidenza pubblica 

- Con successiva nota prot 11002 del 9/11/2016 la Direzione Generale per lo Sviluppo 

Sostenibile ha specificato che il budget per l’annualità 2018 non sarà inferiore a 3.000.000 di 

Euro; 

- Con Determina del Presidente e Amministratore Delegato prot. C-04005 del 16/11/2016, è stata 

disposta l’apertura della commessa ed è stato nominato l’Ing. Giorgio Pineschi quale Project 

Manager (PM) delle attività;  

- Con C.I. prot. C-04077 del 21/11/2016 il Project Manager ha richiesto la nomina del 

Responsabile del Procedimento per l’attivazione di una procedura finalizzata alla sottoscrizione 

di un accordo quadro della dura di due anni per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnico 

specialistica richiesti da DGSVI con la citata nota prot. 9771 del 10/10/2016; 

- con C.I. prot. C-04195 del 29/11/2016, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il 

capitolato tecnico relativo alla procedura di gara descritta in oggetto e ha chiesto l’adozione 

della determinazione a contrarre specificando che l’importo stimato da porre a base di gara è di 

€ 3.750.000,00 Iva inclusa e che l’appalto è suddiviso nei seguenti lotti prestazionali: Lotto 1 - 

€ 2.625.000,00: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nei settori: a) gestione 

dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 

idriche e c) difesa del territorio e delle coste; Lotto 2 - € 375.000,00: assistenza tecnico – 

specialistica in materia di ambiente, nei settori: a) gestione aree protette e b)  tutela della 

biodiversità; Lotto 3 - € 750.000,00: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, 

nei settori: a) efficientemente energetico e b) energie rinnovabili. 

 

VISTO 

- l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (“Accodi Quadro”) ai sensi del quale: “Le stazioni 

appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente 

codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori 



ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, 

debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.” 

- Il comma 4, lett. a) del medesimo articolo 54 ai sensi del quale: “ L'accordo quadro concluso 

con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità: (…) a) secondo 

i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se 

l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi 

e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori 

economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate 

nei documenti di gara per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte 

dell'accordo quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in 

relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; 

- l’art. 60, comma 1, del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale “Nelle procedure 

aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un 

avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle 

informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”; 

 

CONSIDERATO 

- che il Capitolato Tecnico trasmesso dal Responsabile del Procedimento con C.I. prot. C-04195 

del 29/11/2016 prevede la suddivisione dell’appalto in 3 lotti prestazionali; 

- che l’appalto di che trattasi è finanziato con risorse a valere sulla Direzione Generale per lo 

Sviluppo Sostenibile per il Danno Ambientale (DGSVI) del MATTM; 

- che l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente Determina deriva da quanto 

comunicato con le citate note prot. 9771 del 10/10/2016 e prot. 11002 del 9/11/2016 della 

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DETERMINA 

di indire una procedura aperta comunitaria finalizzata alla conclusione dell’Accordo quadro di cui in 

premessa, individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: Accordo quadro della durata di due anni per l’affidamento ad un unico operatore dei servizi 

di supporto specialistico e assistenza tecnica alla Sogesid S.p.A. per la realizzazione di attività di 

cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse, 

suddiviso nei seguenti lotti funzionali:  

 Lotto 1: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nei settori: a) gestione dei 

rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque e gestione integrata delle risorse 

idriche e c) difesa del territorio e delle coste;  

  Lotto 2: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nei settori: a) gestione aree 

protette e b) tutela della biodiversità; 

  Lotto 3: assistenza tecnico – specialistica in materia di ambiente, nei settori: a) 

efficientemente energetico e b) energie rinnovabili. 

Procedura: affidamento mediante procedura aperta comunitaria.  

Importo stimato: € 3.750.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così 

suddiviso: Lotto 1 - € 2.625.000,00; Lotto 2 - € 375.000,00; Lotto 3 - € 750.000,000,00; LOTTO 3:  



Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016 da aggiudicare sulla base dei criteri di valutazione delle offerte indicati nella documentazione 

di gara. 

 

 

Ing. Marco Staderini 

 


