
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Divisione I - Affari generali,  pianificazione strategica e struttura di supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 concernente la vigilanza sulle società cooperative 

e loro consorzi e le spese ad essa connesse; 

VISTO l’art. 15 della legge 17/2/1971 n. 127 che ha sostituito l’art. 8 del D.L.C.P.S. 

14/12/1947 n. 1577; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, relativo, tra l’altro, alla individuazione 

delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma dell’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 16, 

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

rientranti nelle competenze dei propri uffici; 

VISTA la direttiva ministeriale del 4 luglio 2007 con cui vengono individuate le 

destinazioni, delle somme esistenti sul capitolo di bilancio 2159 PG 33 “spese relative alla 

vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui all’art. 

2512 c.c.”, alle diverse tipologie di spese connesse all’attività di vigilanza sulle cooperative e 

loro consorzi in base alle quattro categorie di priorità riportate nella Direttiva medesima; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica” che, tra 

l’altro, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la legge 5 agosto 1978, n. 468 “Riforma 

di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”; 

VISTO l’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativo alla predisposizione del 

cronoprogramma; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 5 dicembre 2013, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”, che all’articolo 2 

individua la struttura del Segretario Generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si 

articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto del 7 febbraio 2014 del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato 

dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014 registro n. 1, foglio 858, mediante il quale alla 

dott.ssa Simonetta Moleti è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che all’articolo 2, comma 2 

istituisce le azioni; 
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VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"; 

VISTO il decreto del 27 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze con il 

quale è stata attuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2017, con il quale, 

ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto 

all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 ai 

titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

VISTO il programma operativo di informatizzazione della Direzione Generale per la 

vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali trasmesso con nota n. 

0043759 del 27 marzo 2015; 

VISTA la determina del 6 luglio 2016 con la quale si è stabilito di procedere ad una gara 

per la realizzazione di un sistema informatico per la gestione delle attività delle Divisione V e 

VI  e le attività di manutenzione evolutiva/adeguativa sia sul Nuovo sistema che sugli attuali 

sistemi informatici in uso presso la DG; per la manutenzione correttiva e la gestione applicativa 

sia sul software sviluppato ad hoc che sugli attuali sistemi informatici in uso presso la DG ed, 

infine, la selezione, la parametrizzazione, la personalizzazione e la gestione applicativa di un 

sistema per la formazione del personale ispettivo e la definizione di un metodo di valutazione 

dei risultati ispettivi, per il tramite di RdO nell’ambito dell’Accordo Quadro presente sul 

MePA; 

VISTO il CIG 550732545C comunicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture; 

VISTO la richiesta d’offerta di appalto specifico n. 1277589 effettuata sul MePA. 

nell’ambito della gara su Accordo Quadro per la realizzazione del Progetto del Sistema 

Informativo Direzionale Integrato (SIDI), presentata dalla Direzione generale per la vigilanza 

sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, da aggiudicarsi all’offerta 

economicamente più vantaggiosa per un importo totale di base d’asta di € 1.636.226,60 (IVA 

esclusa);  

VISTA l’aggiudicazione definitiva al RTI - Enterprise Services Italia S.r.l., avvenuta il 29 

dicembre 2016 tramite MePA, al prezzo di € 1.192.500,00 al netto dell’IVA al 22%; 

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria nella misura massima € 1.414.174,56 IVA 

al 22% inclusa,  è a valere per  € 585.825,44 sul capitolo 2153/97 (fondi ex Luzzatti, di cui € 

335.825,44 – informatizzazione e  € 250.000,00 – formazione) e per la rimante quota pari a € 

869.024,56 sul capitolo  2159/33;   

VISTA la nota n. 0264199, del 5 agosto 2016, con la quale è stata richiesta, per la 

realizzazione del sopra citato sistema informatico SIDI, la riassegnazione, in termini di  

competenza e di cassa, dell’importo complessivo di € 585.825,44, di cui € 250.000,00 

provenienti dall’impegno n. 10103 dell’esercizio finanziario 2010, e € 335.825,44 dall’impegno 
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n. 7148, dell’esercizio finanziario 2011, entrambi assunti  sul capitolo 2153 pg 97 - Missione 

11 – competitività e sviluppo delle imprese – Programma 11.6 - “Vigilanza sugli enti, sul 

sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali”, dello stato di previsione della spesa del 

bilancio del Ministero per lo Sviluppo Economico; 

VISTO che con DMT n. 27209, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2017, 

registrazione n. 309, sono stati reiscritti in bilancio gli importi di € 250.000,00, provenienti 

dall’impegno n. 10103 dell’esercizio finanziario 2010 e di € 335.825,44, provenienti 

dall’impegno n. 7148, dell’esercizio finanziario 2011, relativi ai debiti accertati della soppressa 

Associazione Luigi Luzzatti; 

VISTO il contratto di appalto sottoscritto digitalmente in data 27 gennaio 2017, n. 

repertorio 211/2017; 

VISTE le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, 

n. 136) rilasciata dalle componenti dello RTI; 

VISTO il patto di integrità sottoscritto dallo RTI in corso di gara specificatamente riferito 

al Progetto del Sistema Informativo Direzionale Integrato (SIDI); 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 

VISTA la dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di cui agli artt. 38 e 39 del 

citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con i quali vengono stabiliti i requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale dei partecipanti alle procedure di affidamento;  

VISTE le certificazioni richieste per la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all'art. 80 del dlgs n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), 

rispettivamente alla Procura della Repubblica di Roma e all’Agenzia delle Entrate della 

Provincia di Roma; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione del contratto tra il 

Mise e la RTI - Enterprise Services Italia S.r.l. e al contestuale impegno dell’importo 

complessivo di € 1.454.850,00 (IVA al 22% inclusa), quale corrispettivo dovuto per la 

realizzazione del “Progetto Sistema Informatico Direzionale Integrato; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

E’ approvato il contratto di appalto sottoscritto digitalmente in modalità elettronica, ai 

sensi dell’art. 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in data 

27 gennaio 2017, n. repertorio 211/2017, in corso di trascrizione; 
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Art. 2 

E’ impegnata la somma complessiva di € 1.454.850,00 (IVA al 22% inclusa), a favore 

della società Enterprise Services Italia S.r.l. nella sua qualità di Impresa mandataria capo-

gruppo del Raggruppamento Temporaneo ed, oltre alla stessa,  alle mandanti DATA 

MANAGEMENT PA – S.p.A., DDway S.r.l. ed  Eustema S.p.A., per  la realizzazione del 

Progetto del Sistema Informativo Direzionale Integrato (SIDI) di cui al contratto sottoscritto 

digitalmente in data 27 gennaio 2017. 

L’onere complessivo graverà rispettivamente: 

- per € 585.825,44 sul capitolo 2153 pg 97 “spese relative alle attività di interesse 

pubblico trasferite dalla soppressa Associazione Luzzatti”  -  di cui € 250.000,00 

provenienti dall’impegno n. 10103 dell’esercizio finanziario 2010, e € 335.825,44 

dall’impegno n. 7148, dell’esercizio finanziario 2011, entrambi assunti  sul capitolo 2153 

pg 97 - Missione 11 – competitività e sviluppo delle imprese – Programma 11.6 - 

“Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali”, dello stato 

di previsione della spesa del bilancio del Ministero per lo Sviluppo Economico; 

- per €  869.024,56  sul capitolo 2159 pg 33 “spese relative alla vigilanza sulle società 

cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici, ecc.” – di cui  € 141.599,56 sul 

presente esercizio finanziario 2017 e per i restanti € 727.425,00 sull’esercizio finanziario 

2018. 

I suddetti capitoli sono entrambi inseriti nella Missione 11 – Competitività e Sviluppo 

delle Imprese – Programma 11.6 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni 

commissariali” Azione 11.6.2 “Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema 

cooperativo e sugli enti vigilati” dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per  la registrazione  e, 

successivamente alla registrazione del pagamento, sarà pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero, ai sensi del d.l.vo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss. mm. e ii. 

 DIRETTORE GENERALE 

                           (Simonetta Moleti) 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche 
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