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VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 

contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, modifica tra l’altro la denominazione del 

Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare”; 

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma 

dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 

relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare; 

VISTA la Legge 18 novembre 2019, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-

Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la 

revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di 

polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie 

nelle comunicazioni” e in particolare, l'articolo 5 – Organizzazione del Ministero 

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

VISTO il D.P.C.M. 18 giugno 2019 n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di 

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

D.P.C.M. 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 D.P.R. del 10/01/2020, registrato dalla Corte dei Conti al visto 1-435 del 14/02/2020, con 

il quale è stato conferito al dott. Mariano Grillo l’incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale di Capo Dipartimento del Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi (DiTEI); 

VISTO il D.M. 0000363 del 24/12/2019 di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare ed in particolare l’art. 9 comma 2 con il quale per l’espletamento dei compiti ad 

esso demandati è istituita presso il Dipartimento per la Transizione ecologica e gli 

investimenti verdi la Divisione III – Politiche di coesione e programmazione regionale 
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unitaria – alla quale sono state attribuite le competenze relativa alla gestione del “Progetto 

MATTM “CReIAMO PA – Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 

Miglioramento delle Organizzazioni della PA” (di seguito anche Progetto CReIAMO PA);  

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 8, 

concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla 

gestione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 

2019, n. 282, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2020 e il triennio 

2020-2022”, come modificato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2020, n. 12 e le Note 

integrative alla legge di bilancio 2020-2022; 

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

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020, 

approvata con D.M. prot. n. UDCM.0000067 del 17 marzo 2020, registrato Ufficio Centrale 

del Bilancio con il n. 170 il 3 aprile 2020, ed ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti al n. 1397 in data 9 aprile 2020;  

VISTI gli obiettivi triennali (strategici/strutturali/specifici), nonché le risorse finanziarie relative ai 

capitoli di bilancio 2020 di competenza del CRA Dipartimento per la Transizione ecologica 

e gli investimenti verdi, ai sensi del citato D.P.C.M. del 19/06/2019 n. 97 come modificato 

dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come integrato e 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

DATO ATTO CHE con determinazione a contrarre prot. MATTM SVI n. 193 del 27/06/2018 

adottata dal Direttore Generale della ex Direzione per lo sviluppo sostenibile, per il danno 

ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali, con la 

quale è stata avviata ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti la procedura di gara aperta 

a rilevanza comunitaria per l’affidamento del “Servizio per la comunicazione e diffusione 

delle attività connesse alla realizzazione del Progetto CReIAMO PA, nell’ambito del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, per un importo pari a €626.000,00 (euro 

seicentoventiseimila/00), al netto dell’IVA, a valere sul PON GOV e con cui si nominava il 

dott. Giovanni Brunelli, dirigente pro tempore della Divisione III della ex DG SVI, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del citato codice degli 

appalti;  

CHE con determinazione prot. n. MATTM_.SVI 0000101 del 01.04.2019, ai sensi dell’art. 33, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata 

dal RUP a favore della ATI Centro Servizi srl (mandataria) – Vox Communication srl 

(mandante);  

CHE con il decreto prot. n. MATTM SVI  263 del 4 giugno 2019 della DG SVI è stato approvato 

il contratto stipulato in data 28 maggio 2019 tra il MATTM DG SVI e l’ATI Centro Servizi 

S.r.l.(mandataria) – Vox Communication S.r.l. (mandante) per l’affidamento del “Servizio 

per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto 

CReIAMO PA, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, 

CUP: F49J17000390007 - CIG: 755379225B per un importo pari a € 437.240,18 
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(quattrocentotrentasettemiladuecentoquaranta/18), oltre I.V.A. al 22% pari a € 96.192,84 

(novantaseimilacentonovantadue/84), per un onere complessivo di € 533.433,02 

(cinquecentotrentatremilaquattrocentotrentatre/02); 

RILEVATO che il dott. Giovanni Brunelli, già nominato Responsabile Unico del Procedimento in 

interesse con la citata determina a contrarre prot. num.  MATTM SVI n. 193 del 27/06/2018 

adottata dal Direttore Generale della ex DG SVI, è impossibilitato a proseguire la suddetta 

funzione a causa della cessazione dello stesso dal servizio a partire dal 31 ottobre 2020;  

CONSIDERATA la necessità di individuare tra il personale in servizio presso il DiTEI un nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giovanni Brunelli per 

garantire la continuità alle attività connesse alla procedura di affidamento in argomento;  

CONSIDERATO che la dott.ssa. Elisabetta Todisco, funzionario in servizio presso il DiTEI 

assegnata alla Divisione III - Politiche di coesione e programmazione regionale unitaria, 

possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alla procedura 

di affidamento del servizio in oggetto ed è pertanto idonea a svolgere i compiti del 

Responsabile del Procedimento;  

RILEVATA l’assenza di situazioni di conflitto da parte della dott.ssa. Elisabetta Todisco come da 

dichiarazione acquisita agli atti prot. n. 0087106/MATTM;  

 

DECRETA 

per i motivi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1.  di designare, in sostituzione del dott. Giovanni Brunelli, la dott.ssa. Elisabetta Todisco nella 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del servizio per la 

comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto CReIAMO 

PA, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020; 

2. di provvedere ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del presente 

provvedimento, entro due giorni dalla sua adozione, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito del MATTM e di darne comunicazione diretta, per mezzo pec, entro 5 

giorni al soggetto aggiudicatario del servizio.  

Il presente provvedimento produce effetti a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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