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VISTE le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) in materia di riuso e di interoperabilità e 

cooperazione applicativa; 

VISTO l’art. 4, comma 1, dello Statuto di Sogei s.p.a. ai sensi del quale la Società ha per 

oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche 

attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

VISTO l'art. 4, comma 2, dello Statuto di Sogei s.p.a. ai sensi del quale la Società ha, 

altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di 

natura informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale, nonché tutte le attività 

connesse e strumentali;  

VISTO l'art, 26, comma 5, dello Statuto di Sogei s.p.a. il quale prevede che per 

l’affidamento diretto delle attività di cui al predetto art. 4 comma 2, la Società sottoscrive con 

le Pubbliche Amministrazioni affidanti apposite convenzioni o contratti esecutivi previa 

comunicazione al Dipartimento delle Finanze e all’azionista Dipartimento del Tesoro (di 

seguito Azionista) ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico – 

finanziario;  

PREMESSO CHE con nota del 22 novembre 2017, prot. n. 34203, l’Avvocatura dello 

Stato comunicava a Sogei s.p.a. di voler addivenire alla definizione e alla stipula di una 

Convenzione ai sensi dell'articolo 26, comma 5, dello Statuto di Sogei s.p.a. finalizzata 

all’erogazione di servizi informatici specialistici per l’attuazione del progetto “Avvocatura 

dello Stato 2020”; 

PREMESSO CHE con lettera in data 28 novembre 2017 Sogei s.p.a. ha provveduto, ai 

sensi dell’art. 26 comma 5, dello Statuto, a trasmettere schema della Convenzione per il vaglio 

preventivo del Dipartimento delle Finanze nonché all’Azionista per il vaglio dei profili 

economici e finanziari;  

PREMESSO CHE in data 29.11.2017 Sogei s.p.a. e l’Avvocatura dello Stato hanno 

sottoscritto la “Convenzione per lo svolgimento da parte di Sogei s.p.a. delle attività 

informatiche dell’Avvocatura dello Stato” (di seguito, Convenzione); 

PREMESSO CHE come dichiarato nel Considerato della Convenzione ai fini della 

copertura finanziaria delle attività e dei servizi oggetto della stessa si fa riferimento ai fondi 

messi a disposizione dal PON 2014-2020 e agli atti sottoscritti tra l’Avvocatura dello Stato e 

l’Agenzia per la coesione territoriale rispettivamente in data 8 e 20 marzo 2017; 

VISTO l’art. 9 della Convenzione rubricato “Corrispettivo Sogei per i Progetti”, ed in 

particolare il comma 5 dell’art. citato in virtù del quale “Ai fini della determinazione del 
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corrispettivo Sogei secondo la Metrica Tempo e Spesa dei progetti di cui ai precedenti commi 

3 e 4 vengono riconosciute le seguenti tariffe giornaliere per profili professionali: 

▪ Profilo A - Senior Manager: euro 800,00  

▪ Profilo B - Consulente senior: euro 600,00  

▪ Profilo C - Consulente junior: euro 450,00  

▪ Profilo D - Expert: euro 300,00. 

CONSIDERATO CHE tali tariffe sono state giudicate congrue dall’AgID con nota del 

29 novembre 2017; 

CONSIDERATO CHE la Convenzione è stata sottoposta con esito positivo al controllo 

di legittimità della Corte dei Conti; 

CONSIDERATO CHE la Convenzione è stata sottoposta con esito positivo al controllo 

amministrativo-contabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale di 

Bilancio; 

DATO ATTO CHE, secondo quanto è successivamente emerso in ordine ai criteri con 

cui viene applicata la normativa vigente (regolamento UE n. 1303/2013), richiamata dal 

“Manuale di istruzioni per il beneficiario del PON”, è possibile rendicontare i costi Sogei 

afferenti alla tipologia “costi del personale interno di enti in house”, utilizzando la seguente 

opzione di semplificazione dei costi: 

1. Costi del personale (costi diretti): tabelle standard di costi unitari, ottenuti dividendo i 

più recenti costi annui lordi per l’impiego documentati dall’ente in house per un “tempo 

lavorativo standard”, individuato in 1720 ore; 

2. Costi indiretti: tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, 

da aggiungere ai costi diretti senza necessità di eseguire un calcolo specifico per determinare 

tale tasso; 

VERIFICATO CHE il bilancio di Sogei s.p.a. prevede una ripartizione del personale in 

quattro fasce di costo, con particolare riferimento all’inquadramento contrattuale delle risorse 

e che la fascia di costo di appartenenza non corrisponde necessariamente alla mansione svolta 

nell’ambito della Convenzione; 

VERIFICATO CHE, in base al personale impiegato nella convenzione Sogei-ADS, le 

fasce di costo di interesse in applicazione dei criteri di cui al Regolamento UE 1303/2013 

sono le seguenti: 

Figura A  €    571,95; Figura B €    417,14 (tali importi includono i costi indiretti, pari al 
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15% dei costi diretti); 

PRESO ATTO CHE, essendo diversi i criteri con cui sono individuati i profili definiti 

nella Convenzione ADS-Sogei, basati su competenze e professionalità, e dall’altra le figure 

aziendali Sogei s.p.a., non sussiste una stretta corrispondenza fra le due classificazioni; 

PRESO ATTO CHE, per quanto riguarda le risorse Sogei s.p.a. attualmente coinvolte 

nel progetto “Avvocatura 2020”, sussistono le seguenti diverse classificazioni: 

Marco Tenderini: profilo di Convenzione A; figura Sogei A; 

Roberto Pipponzi: profilo di Convenzione B; figura Sogei A; 

Marco Incoronato: profilo di Convenzione B; figura Sogei B; 

Maria Dolores Perriello: profilo di Convenzione B; figura Sogei A; 

Daniela Piernera Palmieri: profilo di Convenzione B; figura Sogei A.  

 

VERIFICATO CHE, alla luce delle tariffe giornaliere di cui all’art. 9, comma 5, della 

Convenzione sottoscritta da Sogei s.p.a. e dalla ADS in relazione ai profili professionali 

individuati dalla stessa Convenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 

dicembre 2018, il costo complessivo del corrispettivo spettante alla Sogei s.p.a. per i servizi 

resi nell’ambito del progetto “Avvocatura 2020” è pari ad € 315.900,00, come da tabella 

riepilogativa che di seguito si riporta: 

  

 

CONSIDERATO CHE, in virtù del criterio di calcolo previsto dal Regolamento UE n. 

103/2013, secondo la corrente applicazione e della diversità di inquadramento aziendale nella 

Sogei s.p.a. dei profili professionali individuati dalla Convenzione, il totale rimborsabile dal 
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PON è pari ad € 267.236,76, come da tabella che di seguito si riporta: 

 

 

PRESO ATTO CHE, in conseguenza del diverso criterio di calcolo dei costi del personale 

impiegato nel progetto “Avvocatura 2020” utilizzato dalla Convenzione e dal Regolamento 

UE n. 1303/2013, solamente una parte del corrispettivo dovuto alla Sogei s.p.a. può trovare 

copertura nei fondi messi a disposizione dal PON 2014/2010; 

CONSIDERATO CHE costituisce obbligo giuridico provvedere al pagamento integrale dei 

servizi resi dalla Sogei s.p.a. in conformità alla Convenzione stipulata in data 29 novembre 

2017; 

RITENUTO CHE la spesa complessiva da impegnare per il progetto Avvocatura 2020, data 

dalla differenza tra i costi totali ottenuti applicando il criterio della Convenzioni (pari ad € 

315.900,00) e quelli rimborsabili dal PON in applicazione del criterio di cui al Regolamento 

UE 1303/2013 (pari ad € 267.236,76) è pari ad € 48.663,25 oltre IVA per complessivi € 

59.369,17 e che la stessa graverà, sul corrispondente capitolo 4490 - piano gestionale 1 del 

bilancio di previsione dello Stato dell’esercizio finanziario 2018; 

DETERMINA  

di impegnare l’importo complessivo massimo di € 59.369,17 (IVA compresa), che 

graverà capitolo 4490 - piano gestionale 1 del bilancio di previsione dello Stato.  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
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