
DETERMINA 1/2020 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art.16, laddove 

attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa rientranti nelle 

competenze dei propri uffici; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 

pubblici e s.m.i riguardante la determinazione a contrarre in quanto atto programmatico e 

propedeutico all’affidamento    

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, 

pubblicato nella G.U. n. 195 del 21 agosto 2019, recante “Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.178 del 12 dicembre 2019, 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, in Legge 18 

novembre 2019 n. 132 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 

giugno 2019, n. 93”;  

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, pubblicato in G.U. del 9 marzo 2020 n. 61, di 

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;  

VISTA la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019, del dott. Gianluca Scarponi quale 

Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e 

sul sistema camerale, avente decorrenza 21 ottobre 2019;  

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, 

all’art. 41 comma 5 dispone che: “La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta 

cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico …coadiuva 

operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche nella 

soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, 

finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero” e che “Le 

modalità di collaborazione con il Ministero …… sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle 

amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le 

condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere 

agli incarichi ad essa affidati”;  

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici 

e s.m.i, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo 

in house di un’amministrazione pubblica;  

VISTA la richiesta con cui il MISE ha avviato la procedura di inserimento della Fondazione 

nell’elenco delle società in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 sopra citato;  

CONSIDERATO che la Fondazione è un soggetto di comprovata esperienza ed elevate 

competenze nel settore dell'ICT, ed in particolare ha supportato diverse strutture di questa ed altre 

Amministrazioni nei processi di digitalizzazione degli uffici nonché nella creazione di infrastrutture 

tecnologiche per la gestione e manutenzione dei processi di informatizzazione;  
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CONSIDERATO che la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 

e le gestioni commissariali ha avviato fin dal 2015 un programma operativo di informatizzazione 

sul quale è stato acquisito il parere favorevole della divisione responsabile sui sistemi informatici;   

TENUTO CONTO della necessità di procedere con il completamento di tale programma, 

consentendo altresì di rivedere i processi per consentire un adeguato livello di automazione nella 

gestione delle pratiche afferenti al sistema di vigilanza degli enti cooperativi e di migliorare 

l’interscambio informativo tra le varie Divisioni;  

CONSIDERATO che, nell’ambito del programma di informatizzazione di cui detto, la 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali ha 

affidato, con contratto sottoscritto il 27 gennaio 2017, ad un raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI) lo sviluppo della realizzazione di un ’Progetto Sistema Informatico Direzionale 

Integrato’ (SIDI);  

TENUTO CONTO che le attività collegate a tale contratto, che prevedeva sia lo sviluppo dei 

nuovi sistemi che la manutenzione adeguativa dei sistemi informatici in uso, sono state avviate nel 

2017 dal direttore generale pro tempore ma hanno successivamente subito un primo rallentamento 

nelle attività di sviluppo del nuovo sistema dopo la fuoriuscita dall’Amministrazione del DEC 

nominato (e non più sostituito) ed un completo fermo nel corso del 2019, anche a causa delle 

dimissioni, dopo l’avvicendarsi dei direttori generali, del funzionario tecnico che la DGROSIB 

aveva messo a disposizione della precedente dirigenza nonché del venir meno di molti dirigenti 

della direzione, cosa che ha causato, nelle more della ripresa, il graduale spostamento ad altre 

attività, da parte della RTI, dei componenti del team dedicato;  

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della riorganizzazione della Direzione che ha visto 

l’avvicendarsi del direttore generale e la nomina di nuovi dirigenti, le attività di sviluppo del nuovo 

sistema sono state riavviate, con la nomina del DEC e la ricostruzione del team dedicato anche da 

parte della RTI;  

RITENUTO quindi necessario, per non perdere le attività già svolte e le risorse già spese per 

l’implementazione dei sistemi, recuperare il gap temporale in cui le attività di sviluppo sono state 

sostanzialmente ferme e rafforzare le competenze tecniche del team a supporto del progetto per 

portare a conclusione il progetto con successo, nei termini previsti;  

TENUTO CONTO altresì che la Direzione non dispone più da anni, tra il suo personale, di 

figure professionali tecniche, di adeguata formazione, per supportare e monitorare le attività in 

questione;  

RITENUTO che la Fondazione, anche per l’esperienza maturata nel settore di interesse, sia 

in grado di supportare la Direzione, nelle attività di supervisione e verifica dello stato di 

avanzamento dei lavori di implementazione e di migrazione dei dati, nella definizione della nuova 

struttura dati, nonché per una pianificazione strategica nella identificazione di soluzioni 

tecnologiche atte a migliorare l’efficienza ICT di questa Direzione;  

VISTA la proposta di Convenzione pervenuta dalla Fondazione con mail del 4 giugno 2020 

nella quale sono descritti i servizi che la medesima è in grado di offrire e valutata positivamente sia 

la qualità che la congruità economica dei servizi offerti;  

 

DETERMINA 

1. di procedere ad affidare alla Fondazione Ugo Bordoni le attività per il supporto tecnico di 

supervisione e verifica delle attività di sviluppo e manutenzione dei moduli software affidati 

al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) vincitore del bando per la realizzazione del 

Sistema Informatico Direzionale Integrato (SIDI), nonché per una pianificazione strategica 
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nella identificazione di soluzioni tecnologiche atte a migliorare l’efficienza ICT di questa 

Direzione;  

2. di autorizzare a tale scopo, il dirigente pro-tempore della divisione I a stipulare con la 

suddetta Fondazione una Convenzione ai fini dell’affidamento dei servizi di cui al punto 1; 

3. che le risorse economiche necessarie, quantificate nel limite massimo della somma di € 

350.000 (trecentocinquantamila/00), dovranno gravare sui fondi di cui al capitolo 2159, PG 

33 “spese relative alla vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti 

mutualistici, ecc” - Missione 11 – Competitività e Sviluppo delle Imprese – Programma 11.6 - 

Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale” Azione 11.6.2 “Vigilanza 

sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle 

imprese” dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dello Sviluppo 

Economico, per il triennio 2020-2022;  

3. di autorizzare altresì il dirigente pro-tempore della divisione I a provvedere agli adempimenti di 

liquidazione delle spese che dovranno essere emanati, nel triennio indicato, a seguito della 

erogazione dei servizi a valere sul decreto di impegno pluriennale di spesa che verrà preso da 

questo centro di costo a seguito della stipula della Convenzione sul capitolo 2159, pg. 33, citato.  

 

 

 

Roma,      IL DIRETTORE GENERALE 

    (Gianluca Scarponi) 
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