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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
_______________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

VISTO

il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive
modificazioni;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e
successive modificazioni;

VISTA

la legge 8 maggio 1998, n. 146 “Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria…”, e successive modificazioni, e in
particolare l’articolo 10, comma 12, il quale ha disposto, tra l’altro, che
l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, la revisione e
reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali, nonché ogni altra attività di
studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad
una società a partecipazione pubblica costituita sotto forma di società per
azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non
inferiore al 51 per cento;

VISTA

la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, e in particolare l’articolo
2 che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi aventi ad
oggetto l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione;

VISTO

il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province”;
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VISTO

il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, e
in particolare l’articolo 13;

VISTO

il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 9bis;

VISTO

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica”, e in particolare l’articolo 4, comma 4, in base al
quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle
attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dello stesso articolo 4, e
operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

VISTO

lo Statuto della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A., costituita
il 15 settembre 1999 ai sensi della citata legge n. 146/1998, e in particolare
l’articolo 4, comma 1, secondo il quale la società medesima ha a oggetto la
prestazione di servizi strumentali all’esercizio di talune funzioni pubbliche
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;

VISTO

che, in base alle disposizioni di legge e statutarie che regolano l’attività della
SOSE, in capo alla predetta società sussiste il ruolo di soggetto in house al
Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, essendo
soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,
per cui la stessa società non rientra nell’ambito di applicazione del citato
Codice;

VISTO

il decreto direttoriale n. 16707 del 28 luglio 2011 con il quale è stata approvata
e resa esecutiva la Convenzione di concessione stipulata in data 26 luglio
2011 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Società per gli Studi
di Settore (ora Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A.), registrata
dalla Corte dei conti in data 28 ottobre 2011 (Reg. 10, Fgl. 303), avente
scadenza al 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO

l’Atto di proroga della predetta Convenzione, prot. n. 10880 del 19 dicembre
2017, a firma del Direttore generale delle finanze, necessario per garantire,
nel periodo necessario alla stipula della nuova Convenzione quadro, la
continuità dei servizi resi dalla SOSE a supporto di importanti funzioni per
tutta l’amministrazione economico-finanziaria, nonché per la salvaguardia
del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione;

VISTA

la necessità di addivenire alla stipula di una nuova Convenzione quadro tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e la SOSE per la realizzazione delle
attività come sopra individuate;
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VISTO

il parere n. 439 del 26 luglio 2018 espresso dal Garante per la protezione dei
dati personali sul nuovo schema di Convenzione quadro tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e la SOSE;

VISTO

il parere n. 2213 del 30 luglio 2019 espresso dal Consiglio di Stato sullo
schema concernente il nuovo schema di Convenzione quadro tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e la SOSE;

VISTO

l’art. 192, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50/2016, secondo il
quale “E' istituito presso l'ANAC […] l'elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house […]. L'iscrizione nell’elenco
avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti,
secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto [...]
La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e
agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare
affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale […]

CONSIDERATO

che la domanda di iscrizione all’elenco di cui al citato art. 192, comma 1,
del d.lgs. n. 50/2016 è stata inviata all’ANAC, per conto del Dipartimento
delle finanze, dal Dipartimento dell’amministrazione generale del personale
e dei servizi-Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli
acquisti, della logistica e gli affari generali-Ufficio IV con nota prot. 14795
del 6 febbraio 2018;

VISTO

l’art. 192, comma 2, del predetto d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale “Ai fini
dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle
risorse pubbliche”;

CONSIDERATO

che ai fini della realizzazione delle attività di cui alla normativa in premessa
l’Amministrazione economico-finanziaria ha la necessità di individuare un
soggetto dotato di competenze tecniche specifiche, difficilmente
standardizzabili e rintracciabili sul mercato in linea generale e ancor più
nell'ambito di un'offerta integrata da parte di un unico fornitore;

CONSIDERATO

che la SOSE è soggetto in house dell’Amministrazione economicofinanziaria e risulta in grado di soddisfare le richiamate necessità in quanto:
a) possiede un’elevata e riconosciuta reputazione e autorevolezza
istituzionale nell'ambito dello sviluppo delle metodologie innovative e
delle attività di ricerca e consulenza scientifica;
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b) ha maturato un’elevata professionalità e particolare specializzazione
nei settori del diritto tributario e del federalismo fiscale;
c) ha conseguito risultati contraddistinti da efficienza, economicità e
qualità dei servizi resi;
d) è quindi in grado di assicurare un rilevante ruolo di supporto per
l’implementazione di attività di rilievo strategico per il sistema della
fiscalità e per quello della razionalizzazione e controllo della spesa
pubblica con gli indispensabili caratteri di qualità, tempestività e
continuità
giustificando dunque il mancato ricorso al mercato e assicurando benefici
per la collettività;
CONSIDERATA

l’offerta tecnico-economica trasmessa dalla SOSE con nota prot. n. 266 del
5 marzo 2020;

CONSIDERATA

la valutazione preliminare di congruità del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 43 del 20 aprile 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze”, e in particolare l’articolo 11, comma 1, lettera l);

VISTO

il decreto ministeriale 17 luglio 2014 “Individuazione e attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze”, e in particolare l’articolo 4, comma 4, che
specifica le competenze degli Uffici della Direzione agenzie e enti della
fiscalità del Dipartimento delle finanze;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2019, registrato
dalla Corte dei conti il 18 dicembre 2019 con il n. 1562, emanato in forza del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con cui la prof.ssa Fabrizia
Lapecorella è stata confermata nell’incarico di Direttore generale delle
finanze per la durata di tre anni, a decorrere dal 24 ottobre 2019;

RITENUTO

necessario procedere all’approvazione della predetta Convenzione quadro;
DECRETA:

é approvata e resa esecutiva la Convenzione quadro prot. n. 10170 del 28 maggio 2020, stipulata
tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Soluzioni per il sistema economico - SOSE
S.p.A. per la realizzazione delle attività di cui alle premesse.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma

Fabrizia Lapecorella
File firmato digitalmente
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