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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U.R.I. 

n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico”, che ha sostituito il precedente Regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93; 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) si articola in Uffici di livello 

dirigenziale generale (Direzioni generali), coordinati da un Segretario generale, a loro volta articolati in 

uffici di livello dirigenziale non generale (Divisioni);  

VISTO l’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, che 

individua gli uffici di livello dirigenziale generale e che, modificando il precedente modello organizzativo, 

ha soppresso la Direzione generale per le attività territoriali; 

VISTO l’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, 

che attribuisce alla Direzione generale per le comunicazioni elettroniche di radiodiffusione e postali 

(DGSCERP) le funzioni prima spettanti alla DGAT in forza dell’articolo 2, comma 2, lettera i) del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale di Direttore della Direzione generale per i servizi delle comunicazioni elettroniche di 

radiodiffusione e postali all’avv. Francesco Soro; 

VISTO il decreto ministeriale del 19 novembre 2021 (che sostituisce il decreto ministeriale del 14 gennaio 

2020), recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiSE, registrato dalla 

Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 al n. 1097, il cui avviso di pubblicazione è stato inserito nella   GURI 

n. 39 del 16 febbraio 2022; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione”; 

VISTO il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore, inerente il “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTE le Linee guida Anac n. 1, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
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dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

VISTE le Linee guida Anac n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE le Linee guida Anac n. 4, di attuazione del d.lgs.  50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), e in particolare l’art. 1, comma 450; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 40110 del 15 marzo 2021 il Direttore generale pro 

tempore della ex DGAT ha autorizzato l'indizione di una Trattativa diretta in ambito Me.PA., ai sensi del 

combinato disposto dell'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, lettera a), 

del d.l. 76/2020, con l’operatore economico HQ Engineering Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via 

Giorgio Stephenson n. 29, C.F./P.IVA 06997160962, individuato tra quelli inseriti nell'elenco dei fornitori 

nella categoria merceologica “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

e catasto stradale”, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva relativo all’aggiornamento di 

n. 8 (otto) Stazioni di radiomonitoraggio per la realizzazione del Progetto di Rete nazionale di monitoraggio, 

per un importo complessivo posto a base d’asta pari ad Euro 74.800,00 oltre IVA al 22 % (CIG: 

8642323E8A; CUP: B82C18000250001); 

PREMESSO che con la medesima determina prot. n. 40110 del 15 marzo 2021 il Direttore generale pro 

tempore della ex DGAT ha provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, la Dirigente della Divisione II – Affari 

generali e giuridici, dott.ssa Carmela Smargiassi; 

PREMESSO che con determina prot. n. 68175 del 5 maggio 2021 è stata disposta l’aggiudicazione del 

richiamato servizio di progettazione esecutiva relativo all’aggiornamento di n. 8 (otto) Stazioni di 

radiomonitoraggio sopra citate in favore di HQ Engineering Italia S.r.l., per un importo complessivo, offerto 

a corpo, di Euro 74.300,00 oltre IVA al 22%; 

PREMESSO che in data 18 maggio 2021, attraverso la piattaforma Me.PA., è stato stipulato il contratto di 

appalto con HQ Engineering Italia S.r.l., la cui efficacia risultava subordinata all’approvazione degli organi 

di controllo ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016; 

PREMESSO che con nota prot. 90152 del 9 giugno 2021 il RUP ha comunicato ad HQ Engineering Italia 

S.r.l. l’approvazione degli atti della procedura di affidamento da parte degli organi di controllo, 

contestualmente conferendo l’ordine per la fornitura del servizio e specificando che la durata dello stesso, 

come definita dall’art. 3 del Capitolato d’Oneri, sarebbe decorsa dalla data del verbale di conclusione dei 

sopralluoghi preliminari per il rilievo dello stato dei luoghi, ovvero in data 23 agosto 2021, come risulta dal 

relativo verbale prot. n. 0128693; 
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PREMESSO che con nota del 10 novembre 2021 HQ Engineering Italia S.r.l., prot. ingresso n. 170906 del 

giorno 11, ha rappresentato talune criticità ostative alla conclusione delle attività di progettazione esecutiva 

presso i siti di Imperia, Arezzo, Messina e Rieti; 

PREMESSO che con successiva nota prot. n. 184114 del 6 dicembre 2021, il RUP ha richiesto, 

relativamente al sito di Imperia, di predisporre una relazione circostanziata con il dettaglio delle 

problematiche ostative al completamento delle attività di progettazione esecutiva, ed ha comunicato altresì, 

relativamente ai siti di Arezzo, Messina e Rieti, di non ravvedere ragioni ostative alla regolare prosecuzione 

delle attività, da proseguire quindi, senza soluzione di continuità, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 

contratto stipulato tra le parti; 

PREMESSO che con nota 9 del dicembre 2021, con prot. di ingresso 185611 del 10 dicembre, HQ 

Engineering Italia S.r.l. ha trasmesso la relazione richiesta, circostanziando nel dettaglio le problematiche 

ostative al completamento delle attività di progettazione e rappresentando altresì di intendere interrotti i 

termini di consegna degli elaborati progettuali relativi al sito di Imperia; 

PREMESSO che con relazione prot. n. 191389 del 21 dicembre 2021 l’Unità Tecnica ha attestato che gli 

elementi amministrativi emersi all’esito dell’istruttoria svolta, uniti a quelli tecnici rilevati da HQ 

Engineering Italia S.r.l., non consentono di poter giungere a un superamento delle criticità emerse, e di 

prendere atto dell’impossibilità, da parte dello stesso operatore economico HQ Engineering Italia S.r.l., di 

completare la progettazione esecutiva per il sito di Imperia; 

PREMESSO che, con nota prot. n. 192567 del 23 dicembre 2021, il RUP, preso atto delle valutazioni 

espresse dall’Unità Tecnica di cui alla citata relazione, ha confermato ad HQ Engineering Italia S.r.l. 

l’interruzione dei termini di consegna degli elaborati progettuali a decorrere dal 9 dicembre 2021, e ha 

richiesto  alla società medesima di presentare il dettaglio analitico delle attività già espletate e dei connessi 

costi, debitamente documentati, ai fini dello svolgimento delle valutazioni del caso, anche di congruità, per 

la rimodulazione del complessivo importo contrattuale in proporzione alle prestazioni non eseguite; 

PREMESSO che con note del 29 e del 30 dicembre 2021, con prot. di ingresso n.194432 e 194854 del 29 

dicembre e n. 195275 del 30 dicembre 2021, HQ Engineering Italia S.r.l. ha trasmesso il dettaglio analitico 

delle attività già espletate per il sito di Imperia, giunte fino alla fase della progettazione di livello definitivo, 

e dei connessi costi, quantificati nell’importo complessivo di € 8.192,97 oltre IVA; 

PREMESSO che, medio tempore, con nota del 18 gennaio 2022 HQ Engineering Italia S.r.l. ha richiesto 

una proroga di 30 giorni del termine di consegna della progettazione esecutiva, inizialmente fissato alla 

data del 20 gennaio 2022, in considerazione dell’impossibile regolare svolgimento delle proprie attività 

produttive a causa dei contagi da COVID 19, e che con nota prot. n. 184114 del 6 dicembre 2021, preso 

atto delle ragioni addotte a sostegno della richiesta di proroga, e ritenuta la non imputabilità delle stesse al 

predetto operatore, è stata concessa la proroga richiesta ai sensi dell’art. 107, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

fissando il nuovo termine di consegna della progettazione esecutiva al 19 febbraio 2022; 

PREMESSO che con relazione prot. n. 10106 del 24 gennaio 2022 l’Unità tecnica ha attestato di ritenere 

congrua la quantificazione economica presentata da HQ Engineering Italia S.r.l. in relazione alle prestazioni 

progettuali eseguite; 

CONSIDERATE le attestazioni dell’Unità tecnica circa l’impossibilità di un superamento delle criticità 

emerse per il sito di Imperia, e la conseguente impossibilità per HQ Engineering Italia S.r.l. di completare 

le attività di progettazione esecutiva inerenti a detto sito; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di disporre la modifica del contratto di appalto stipulato in data 18 

maggio 2021 con HQ Engineering Italia S.r.l., e in particolare di disporre la diminuzione delle prestazioni 

contrattuali relativamente a quelle divenute di impossibile esecuzione e, con essa, in proporzione, del 

complessivo importo contrattuale; 

CONSIDERATO che le criticità emerse per il sito di Imperia, ostative al completamento delle attività di 

progettazione esecutiva, costituiscono circostanze non previste e non prevedibili al momento della stipula 

del contratto, e che la citata modifica del contratto in diminuzione non altera la natura generale del contratto; 
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CONSIDERATO che la rimodulazione del complessivo importo contrattuale in diminuzione e in 

proporzione alle prestazioni non eseguite né eseguibili relativamente al sito di Imperia è contenuta nei limiti 

del quinto dell’importo contrattuale, risultando detta diminuzione di importo pari a € 1.094,53 (euro 

millenovantaquattro/53), dato dal differenziale tra il valore della progettazione esecutiva riferito a ciascuno 

degli otto siti, pari a € 9.287,50 (novemiladuecentoottantasette/50), ossia ad 1/8 del complessivo importo 

contrattuale, pari a € 74.300,00 (euro settantaquattromilatrecento/00), ed il valore dei costi sostenuti e 

documentati da HQ Engineering Italia S.r.l. pari a € 8.192,97 oltre IVA, ritenuti congrui dell’Unità tecnica 

con relazione n. 10106 del 24.01.2022; 

CONSIDERATO che, come chiarito dal Comunicato del Presidente dell’Anac del 23 marzo 2021, la 

previsione di cui all’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 specifica che, al ricorrere di una delle ipotesi 

previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, qualora la modifica del contratto resti 

contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto; 

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente e delle relative applicazioni di giurisprudenza e di 

prassi, sussistono i presupposti per disporre, in via potestativa e senza che HQ Engineering Italia S.r.l. possa 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto, la diminuzione delle prestazioni relative al contratto 

stipulato in data 18 maggio 2021 relativamente a quelle divenute di impossibile esecuzione e, con essa, in 

proporzione, del complessivo importo contrattuale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del d.m. 49/2018, con riferimento alle variazioni 

entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, l’esecutore è 

tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 

nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013; 

VISTA la relazione prot. n. 28642 del 25/02/2022 predisposta dal RUP, la dott.ssa Carmela Smargiassi, 

che, tenuto conto delle attestazioni di cui alle relazioni prot. n. 191389 del 21 dicembre 2021 e prot. n. 

10106 del 24 gennaio 2022 dell’Unità tecnica, ha autorizzato la diminuzione delle prestazioni di cui al 

contratto stipulato in data 18 maggio 2021 con HQ Engineering Italia S.r.l. in relazione a quelle afferenti 

alla fase della progettazione di livello esecutivo per il sito di Imperia, e, in proporzione, dell’importo 

contrattuale, rimodulato nell’importo di € 73.205,47 (euro settantatremiladuecentocinque/47), con 

conseguente riduzione dell’impegno di spesa assunto in relazione al precitato contratto; 

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato alla sopracitata relazione prot. n. 28642 del 25/02/2022; 

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 

50/2016 e dell’art. 22, comma 4, del d.m. 49/2018, di approvare la modifica contrattuale autorizzata dal 

RUP e di disporre, pertanto, la diminuzione delle prestazioni di cui al contratto stipulato in data 18 maggio 

2021 con HQ Engineering Italia S.r.l. in relazione a quelle afferenti alla fase della progettazione di livello 

esecutivo per il sito di Imperia, e, in proporzione, dell’importo contrattuale, rimodulato nell’importo di          

€ 73.205,47 (euro settantatremiladuecentocinque/47); 

RITENUTO di disporre la conseguente riduzione dell’impegno di spesa assunto in relazione al succitato 

contratto a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE del 28 novembre 2018, n. 83; 

RITENUTO che, fatto salvo quanto sopra, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 

22, comma 4, del d.m. 49/2018, restano invariati tutti i patti e le condizioni di cui al contratto stipulato in 

data 18 maggio 2021 con HQ Engineering Italia S.r.l.; 
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RITENUTO di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla relazione prot. n. 28642 del 

25/02/2022  predisposta dal RUP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di procedere 

alla formalizzazione dello stesso mediante sottoscrizione tra le parti; 

RITENUTO di demandare al RUP lo svolgimento di ogni adempimento necessario all’attuazione del 

presente provvedimento; 

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 

50/2016 e del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sotto-sezione di 

I° livello “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di II° livello “Bandi di gara e contratti” 

 

DETERMINA 

 

1. ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 22, comma 4, del d.m. 

n. 49/2018, di disporre la diminuzione delle prestazioni di cui al contratto stipulato in data 18 maggio 

2021 con HQ Engineering Italia S.r.l. in relazione a quelle afferenti alla fase della progettazione di 

livello esecutivo per il sito di Imperia, e, in proporzione, dell’importo contrattuale, rimodulato 

nell’importo di € 73.205,47 (euro settantatremiladuecentocinque/47); 

2. di disporre la conseguente riduzione dell’impegno di spesa assunto in relazione al succitato contratto a 

valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE del 28 novembre 2018, n. 83; 

3. ai sensi dell’art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 22, comma 4, del d.m. 49/2018, di stabilire 

che, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 1, restano invariati tutti i patti e le condizioni di cui 

al contratto stipulato in data 18 maggio 2021 con detta società; 

4. di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla relazione prot. n. 28642 del 25/02/2022 

predisposta dal RUP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di procedere alla 

formalizzazione dello stesso mediante sottoscrizione tra le parti; 

5. di demandare al RUP lo svolgimento di ogni adempimento necessario all’attuazione del presente 

provvedimento; 

6. di pubblicare tali varianti attraverso il sistema SIMOG ed altresì sul sito del Mise, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Soro 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.p.c.m..22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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