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Sogesid S.p.A. 

 

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

 

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (ORA MINISTERO 

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA) E SOGESID SPA STIPULATA IL 13 GIUGNO 2018 PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “METTIAMOCI IN RIGA – 

RAFFORZAMENTO INTEGRATO GOVERNANCE AMBIENTALE” 

COMMESSA RIGA0L7 – LINEA DI INTERVENTO L7 - CUP: F59J17000330007 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO/DATABASE 

FUNZIONALE ALL’IMMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE REGIONI/SOGGETTI ATTUATORI NONCHÉ AL 

MONITORAGGIO NAZIONALE E AL REPORTING COMUNITARIO NELL’AMBITO DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI ACQUE 

REFLUE URBANE “LINEA DI INTERVENTO L7” 

SMARTCIG: Y7E34C3487 

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 prot. n. C-0001800 dell’1/07/2021, il Direttore Operativo ha comunicato che, nell’ambito 

della Linea di Intervento L7 “Soluzioni per la piena attuazione del SII per il superamento del 

contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e per il soddisfacimento della 

“condizione abilitante” connessa all’obiettivo specifico 2.5 della programmazione 2021-2027” 

del Progetto Mettiamoci in RIGA Rafforzamento Integrato Governance Ambientale, è prevista 

la realizzazione di un sistema informativo/database funzionale all’immissione dei dati da parte 

delle Regioni/soggetti attuatori nonché al monitoraggio nazionale e al reporting comunitario 

nell’ambito del contenzioso in materia di acque reflue urbane; 

- lo sviluppo di detta funzionalità figura tra le attività poste in capo a Sogesid S.p.A., quale 

Soggetto Attuatore del Progetto Mettiamoci in RIGA e declinate nella Progettazione Esecutiva 

approvata dal Responsabile di Progetto, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (ora Ministero per la Transizione Ecologica), con nota prot. 58542 del 

27/05/2021; 

- ai fini della realizzazione della sopra richiamata attività, la copertura economica è assicurata a 

valere sulla Commessa RIGA0L7; 

- con nota prot. n. C-0000334 del 17/02/2021 la Funzione Controllo di Gestione e 

Rendicontazione ha espresso il proprio nulla osta in merito alla copertura finanziaria per € 

7.000,00 oltre Iva; 

- con Determina prot. n. C-0002236 del 30/07/2021 la sottoscritta, Arch. Sara Cicinelli, è stata 

nominata Responsabile del Procedimento; 

- la convenzione citata in epigrafe prevede che i necessari servizi siano acquisiti esclusivamente 

tramite strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da altro 

soggetto aggregatore; 

- con mail del 14/09/2021 il PM della Commessa ha comunicato che il R.T. I. Almaviva 

S.p.A./Almawave S.p.A (già Almawave S.r.l.)/ Indra Italia S.p.A./Intellera Consulting S.r.l. è 

aggiudicatario dei lotti 3 e 4 della "Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento 
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dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di 

Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni"; 

- con mail del 23/11/2021 prot. U-0004595 il RUP ha trasmesso il Piano dei Fabbisogni alla 

Referente di Linea (RdL) MIRL7 del MiTE/DGSuA, richiedendo l’approvazione dei contenuti; 

- con mail del 24/11/2021 prot. n. E-0009462 del 25/11/2021 la RdL del MiTE/DGSuA ha 

comunicato l’approvazione del Piano dei Fabbisogni; 

- con PEC prot., U-0004749 del 03/12/2021 il RUP ha inviato il Piano dei Fabbisogni versione 

1.0 al RTI con richiesta di redazione del Progetto dei Fabbisogni; 

- con PEC prot. n. E-0010152 del 16/12/2021 il RTI ha trasmesso il relativo Progetto dei 

Fabbisogni versione 1.0 del 16/12/2021, che prevede una spesa di € 6.985,00 oltre Iva e oneri 

di legge; 

- con mail del 22/12/2021 l’UTS ha comunicato al RUP la coerenza del Progetto dei Fabbisogni 

al Piano dei Fabbisogni; 

- con mail prot. n. U-0005076 del 23/12/2021, il RUP ha inviato richiesta di approvazione 

Progetto Fabbisogni (v. 1.0) al RdL L7 del MiTE/DGSuA; 

- con mail del 11/01/2022 (prot. n. E-0000130 del 11/01/2022), il RdL del MiTE/DGSuA, previa 

verifica della congruità, approva il Progetto dei Fabbisogni versione 1.0 del 16/12/2021; 

VISTO 

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. che affida al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della normativa vigente di scelta del 

contraente, convenzioni con cui il fornitore si impegna ad accettare ordinativi di fornitura da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi del D.Lgs. n.165/2001; 

- l’art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.; 

- l’art. 37, comma 6 del Dlgs. 50/2016 che recita “Fermo restando quanto previsto dai commi da 

1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di 

una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38”; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO,  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

Oggetto: Realizzazione di un sistema informativo/database funzionale all’immissione dei dati 

da parte delle Regioni/soggetti attuatori nonché, al monitoraggio nazionale e al reporting 

comunitario nell’ambito del contenzioso in materia di acque reflue urbane (linea di intervento 

L7)” Nell'ambito del Progetto Mettiamoci in Riga (CUP: F59J17000330007- Commessa 

RIGA0L7 – Linea di Intervento L7)  

SMARTCIG: Y7E34C3487 

Procedura: adesione al Contratto Quadro CONSIP “Servizi di interoperabilità per i dati e di 

cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni” SPC Lotto 3 (servizi di Cloud 

Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e servizi Online e di Cooperazione 

applicativa per Le Pubbliche Amministrazioni).  

Importo: € 6.985,00 oltre IVA, oltre al pagamento di un contributo dovuto a Consip pari a € 

55,88 corrispondente all’8 per mille del valore del contratto esecutivo da sottoscrivere per 
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accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui 

corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00, in attuazione dell’art. 18, comma 3, del 

D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, 

del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 (i contributi 

di cui all’art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n .177 sono considerati fuori campo 

dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e 

pertanto non è prevista nessuna emissione di fattura). 

Operatore: R.T.I. Almaviva S.p.A./Almawave S.p.A. (già Almawave S.r.l.)/Indra Italia 

S.p.A./Intellera Consulting S.r.l. (subentrata alla Pwc Public Sector S.r.l., già subentrata alla 

Pwc Advisory S.p.A.), aggiudicatario del Lotto 3 della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, 

per l’affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e 

servizi Online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” indetta dalla 

Consip S.p.A.  

Durata e specifiche del Contratto esecutivo: il contratto esecutivo che sarà stipulato con 

l’Affidatario decorrerà dalla relativa data di sottoscrizione e si concluderà entro 1 mese, e 

comunque entro e non oltre il 31 marzo 2022, salvo proroga della durata massima di 6 (sei) 

mesi, al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore al termine del 

Contratto Quadro e salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 

25 del Contratto Quadro.  

ATTESTA 

che, con riferimento al possesso dei requisiti ex art. 80 del DLgs 50/2016 e s.m.i., trova applicazione 

quanto previsto dall’art. 18 comma 3 “Regole del sistema di e-procurement della pubblica 

Amministrazione” della Consip; 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Punto Ordinante affinché proceda alla sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro CONSIP “Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa per 

le pubbliche amministrazioni” SPC Lotto 3 (servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di 

realizzazione di Portali e servizi Online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche 

Amministrazioni). 

Il Responsabile del Procedimento 

        Arch. Sara Cicinelli 

 

Attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente da parte del 

Coordinatore Gare e Appalti 

 

Presa d’atto dell’affidamento e autorizzazione 

alla spesa per gli importi sopra indicati da parte 

del Procuratore Speciale (Giusta procura del 5/07/2021 

al n. 23773 Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Dott.ssa Giorgia Scopece 

 

Pubblicato il 14/03/2022


