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Oggetto: Riscontro al rilievo 01.04.2020, prot. 0012411. 

 

Con la presente si trasmette il riscontro alle osservazioni elaborate da parte di codesta spettabile Corte, 

con prot. 0012411 del 1° aprile u.s., concernenti il decreto del Segretario Generale 05 marzo 2020, rep. 

109, di approvazione dei contratti stipulati con la società SOGEI e con la società CONSAP per il 

funzionamento delle attività necessarie alla realizzazione del Bonus cultura “18 app” per i nati nel 2001. 

 

In particolare, con riferimento al punto 1, in cui viene richiesto come si sia addivenuti alla quantificazione 

degli oneri economici dei due contratti oggetto di approvazione e se sia stata effettuata la valutazione 

della congruità economica delle offerte ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.lgs 50 del 2016, si 

rappresenta quanto segue. 

Gli oneri economici dei contratti da stipulare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

24 dicembre 2019, n. 177 (registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020, al n. 223, e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 41 del 19 febbraio 2020),  con la società SOGEI S.p.a. e la società 

CONSAP S.p.a sono  quantificati nella Relazione Tecnica che accompagna il medesimo decreto. 

Nello specifico, la Relazione tecnica, al penultimo capoverso, riporta come “gli oneri previsti per le attività 

necessarie al funzionamento da una parte, della piattaforma online (curata da SOGEI) e, dall'altra, dei 

sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) saranno, rispettivamente euro 200.000,00 e 

  

 

 

 

Alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

 

e, per conoscenza: 

 

All’ Ufficio centrale del bilancio c/o Mibact 
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200.000,00 annui”, determinando, in questa specifica fase della procedura (e per parte 

dell’Amministrazione), la valutazione economica dei servizi necessari. 

In coerenza con la stima effettuata da parte degli uffici competenti (del Ministero dell’economia e delle 

finanze e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per la redazione del decreto 24 

dicembre 2019, rep. 177, la determina a contrarre del Segretario Generale 25.02.2020, rep. 8, tiene conto 

nelle premesse di tali importi, citando la detta Relazione Tecnica, e riporta, nell’art. 4, come “l’importo 

complessivo massimo della spesa derivante dagli affidamenti dei servizi di cui all’art. 2” sia “pari ad € 

240.000.000 (euro duecentoquarantamilioni/00) IVA inclusa”, quindi pari a € 239.600,000,00 (sommatoria 

dei buoni spesa), cui si aggiungono € 200.000,00 per la convenzione SOGEI ed € 200.000,00 per il 

disciplinare CONSAP.  

Nel rispetto di tali oneri, il decreto del Segretario Generale 05 marzo 2020, rep. 109, ha approvato: 

-  il contratto esecutivo 04.03.2020, rep. 7, che prevede, all’art. 5, un importo pari ad € 198.256,10 da 

riconoscere alla società SOGEI quale corrispettivo per le attività necessarie al funzionamento 

dell’applicazione informatica “18app”, i cui specifici dettagli vengono forniti nell’allegato A, recante 

“Descrizione dei servizi, impegno economico e corrispettivi”, al contratto. 

-  il disciplinare 04.03.2020, rep. 6, che prevede, all’art. 8, un importo pari ad € 199.567,60 da 

riconoscere alla società CONSAP per le spese di funzionamento e per gli oneri di gestione derivanti 

dall’espletamento delle attività oggetto del disciplinare stesso, così come dettagliati nell’allegato 1, 

recante “Preventivo delle spese e degli oneri di gestione ordinari”, al disciplinare. 

 Oltre al suddetto corrispettivo, il disciplinare include l’importo di € 239.600.000,00 da trasferire alla 

società CONSAP, ai sensi dell’art. 7, ai fini del pagamento delle fatture emesse dagli esercenti, a 

fronte dell’accettazione dei buoni di spesa generati dai diciottenni e presentati all’incasso.  

 

Per quel che concerne il punto 2 delle osservazioni pervenute, in cui viene richiesto di circostanziare le 

ragioni che abbiano indotto l’Amministrazione a far approvare la convenzione stipulata con la società 

SOGEI e il disciplinare sottoscritto con la società CONSAP dal Segretario Generale, si riferisce quanto 

segue. 

L’approvazione dei due atti citati da parte del Segretario Generale segue la procedura già adottata per le 

precedenti tre edizioni dell’iniziativa Bonus Cultura “18app” e rientra nel ruolo di coordinamento 

riconosciuto al Segretario Generale dai decreti di organizzazione che si sono susseguiti nel tempo e, da 

ultimo, confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, rep. 169.  

L’iniziativa, oltre a coinvolgere le società di cui all’art. 4, comma 1, del decreto rep. 177/2019, interessa, a 

vario titolo, anche alcune strutture Ministeriali, quali:  

la Direzione Generale Bilancio, CdR titolare del capitolo di spesa su cui sono assegnate le risorse di 

bilancio per l’iniziativa e ufficio responsabile per l’attuazione della convenzione con CONSAP; 
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la Direzione Generale Organizzazione-Servizio I, responsabile dell’attuazione della convenzione con SOGEI 

e presso cui è attivo il servizio di assistenza telefonica agli utenti. 

Inoltre, come confermato dal decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli 

uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, il 

Servizio I del Segretariato Generale ha competenza sul monitoraggio dell’iniziativa Bonus Cultura “18 

app”, essendo referente esecutivo anche per il progetto di rafforzamento del monitoraggio e dei controlli 

sulle transazioni generate dall’iniziativa “18app”, di cui al protocollo d’intesa, rep 6 del 13 giugno 2019, 

sottoscritto fra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo.  

 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salvatore Nastasi 
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