
 

Prot. n.C-0002436 del 06/09/2021 

 

Convenzione sottoscritta in data 13 giugno 2018, supporto specialistico al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare nell’attuazione del Progetto “Mettiamoci in RIGA – 

Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” finanziato nell’ambito del PON “Governance e 

Capacità Istituzionale” 2014-2020 a valere sulla programmazione comunitaria – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) (di seguito per brevità denominato “Mettiamoci in RIGA”). 

 

 

Determinazione del  Direttore Operativo 
DI 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.2 E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE  

(ART.106 comma 1 lettera c) D.Lgs.50/2016) 

AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI, GESTIONALI E OPERATIVI NELL’AMBITO 

DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE SUL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE” 2014-2020 A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

CUP: F59J17000330007 – CIG: 76369724A9 

 

 

 

Impresa Affidataria: R.T.I. costituita da AIM Italy S.r.l. (mandataria) e LATTANZIO KIBS s.p.a. 

(mandante) 

Contratto: prot. U-03913 del 10/10/2019 acquisito al prot. E-10082 in data 22/10/2019 

Importo di gara: € 2.355.402,00 

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 631.033,00 

Ribasso d’asta: 25,10%; 

Importo contrattuale: € 2.197.012,72 di cui € 1.724.369,00 a rimborso 

 

 

Il  Direttore Operativo 

PREMESSO CHE 

- Sogesid S.p.A. fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 13 giugno 

2018, supporto specialistico al Ministero della Transizione Ecologica nell’attuazione del Progetto 

“Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” finanziato nell’ambito 

del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 a valere sulla programmazione 
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comunitaria – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) (di seguito per brevità denominato 

“Mettiamoci in RIGA”); 

- con provvedimento prot. C-03212 del 9/10/2018, Sogesid S.p.A. ha deliberato l’avvio di una 

procedura di gara europea per l’affidamento di servizi logistici, gestionali e operativi necessari ai 

fini dell’attuazione delle iniziative programmate a valere sul Progetto Mettiamoci in RIGA; 

- in esito alla procedura di gara europea, esperita secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è stato sottoscritto il contratto di 

affidamento, prot. U-03913 del 10/10/2019 acquisito al prot. E-10082 in data 22/10/2019, con il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI AIM Italy S.r.l - Lattanzio Communication S.r.l; 

- con determina prot. C-3342 del 21/11/2019 la dott.ssa Valentina Mazzenga è stata sostituita, in 

qualità di Direttore per l’Esecuzione del Contratto, dal dott. Andrea Ferraretto; 

- in data 10/12/2020, a mezzo comunicazione PEC, acquisita al prot. E-10117, la Lattanzio KIBS 

S.p.A. ha comunicato la fusione per incorporazione con la Lattanzio Communication S.r.l., avvenuta 

mediante Atto sottoscritto presso Notaio Lorenzo Turconi, Repertorio n. 24052/ Raccolta n.12895, e 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano in data 05/11/2020 al n.86321; 

- rispetto a tale variazione, sono state effettuate le positive verifiche in ordine alla comprova dei 

requisiti in favore della Lattanzio KIBS S.p.A. e pertanto il subentro è da intendersi perfezionato; 

- in data 01/07/2021 R.T.I  RTI AIM Italy S.r.l - Lattanzio KIBS S.p.A ha provveduto al rimborso  

delle spese di pubblicazione della gara europea, richiesta con comunicazione prot. U - 776 del 

05/03/2021, e più volte sollecitato con successive comunicazioni PEC; 

CONSIDERATO CHE 

- nel corso dell’esecuzione dei servizi sopra richiamati si è riscontrata la necessità di eseguire alcune 

variazioni a quanto originariamente previsto nel contratto; 

- in particolare, la grave situazione emergenziale che ha colpito il Paese - e che ha condotto 

all’adozione da parte del Governo, con apposita delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020, a dichiarare lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 31 

gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021 e da ultimo, con D.L. 22 aprile 2021 n. 52, prorogato fino al 31 

luglio 2021, nonché ad adottare misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - tradotte in una serie di D.P.C.M. - non consente che 

le iniziative programmate si svolgano “in presenza” come originariamente previste in contratto, 

almeno fino al perdurare del citato periodo emergenziale; 

- in base alle disposizioni sopra richiamate ed al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica 

con quello di assicurare la continuità dell’azione amministrativa correlata alla realizzazione delle 
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iniziative ricadenti nel Progetto Mettiamoci in RIGA, con decisione condivisa con il Responsabile 

del Progetto presso l’Amministrazione Beneficiaria (Ministero della Transizione Ecologica), si è 

ritenuto e si ritiene necessario privilegiare, fino a conclusione dell’emergenza fissata ad oggi per il 

31 luglio 2021,  modalità di lavoro telematiche – quali videoconferenza, modalità skype e webinar - 

per la realizzazione dei seguenti eventi: affiancamenti, incontri/tavoli tecnici, scambi di esperienze, 

seminari, workshop/laboratori, visite studio e conferenze; 

- in data 04/11/2020, è stata sottoscritta la perizia di variante n. 1 ed il relativo atto aggiuntivo, con 

validità temporale fino al 31 gennaio 2021; 

- le rigide prescrizioni e misure di sicurezza contenute nel D.L. 22 aprile 2021, n.52, non rendono  

possibile, riprendere le iniziative “in presenza” come originariamente previste in contratto; 

RITENUTO  

 

- necessario predisporre la perizia di variante n.2 per disciplinare la realizzazione “a distanza” di tutte 

quelle iniziative ricadenti nel periodo emergenziale 01 febbraio – 30 settembre 2021, per le quali:  

• l’affidatario dovrà rendere le prestazioni oggetto dell’affidamento di cui all’articolo 3 del 

capitolato allegato al sopra citato contratto di affidamento, con modalità e contenuti compatibili 

con le nuove modalità realizzative recepite nella relazione di perizia di variante n.2 e nel 

relativo atto di sottomissione (allegati alla presente determina); 

• al contempo opportuno sciogliere consensualmente il contratto di affidamento sopra citato alla 

data del 30/09/2021, a seguito delle diverse modalità di esecuzione delle prestazioni 

determinate dall’emergenza sanitaria e già applicate in perizia di variante n.1. e consentire 

altresì alla Stazione Appaltante di provvedere ad un nuovo affidamento assicurando la 

continuità delle prestazioni fino alla scadenza contrattuale. 

STABILITO CHE 

- qualora, prima dello scioglimento consensuale, sia possibile e richiesto svolgere le iniziative in 

presenza, le prestazioni saranno eseguite secondo quanto previsto nel contratto originario, in quanto 

compatibili con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS- CoV- 

2/ Covid 19 in vigore per il periodo post-emergenziale e, fatto salvo il riconoscimento di importi 

aggiuntivi al RTI a copertura dei maggiori costi per l’adeguamento delle modalità organizzative 

dell’evento alle anzidette misure, che dovranno essere preventivamente individuati e approvati dalla 

stazione appaltante; 

- per la realizzazione con modalità variate dei servizi di cui alla Lettera A del capitolato realizzati nel 

periodo indicato 01/02/2021 – 30/09/2021 non sarà riconosciuto alcun corrispettivo aggiuntivo 

rispetto a quello preventivato nel contratto originario; 
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- con riferimento esclusivamente alle sole tipologie di iniziative denominate “affiancamento” e/o 

“incontro/tavolo tecnico”, laddove il numero di effettivi partecipanti/accessi risultante dal “foglio 

presenze”, di cui al “report” generato dalla piattaforma in uso fosse superiore a quello previsto da 

progetto, sarà riconosciuto all’Affidataria un corrispettivo aggiuntivo di Euro 17,80 per ogni unità, 

per un numero massimo di 30 unità aggiuntive ad evento, escludendo da detto massimale le risorse 

UTS Sogesid S.p.A.; 

- ai fini della individuazione e determinazione dei partecipanti/accessi, gli stessi dovranno essere 

correttamente e univocamente individuati nella relazione bimestrale accompagnata da attestazioni di 

partecipazione che permettono di associare l’utente al partecipante effettivo, come da report 

generato dalla piattaforma in uso; 

- nell’ambito di questa variante, l’importo massimo aggiuntivo riconoscibile all’Affidataria è pari ad 

Euro 38.488,00 (corrispondente ad: Euro 17,80 x 30 partecipanti x n. 72 iniziative) e, per ciascuna 

Linea di Intervento, la relativa copertura finanziaria è attuata mediante il ricorso alle risorse 

disponibili realizzate dal mancato svolgimento dei servizi di ospitalità (Lettera C del Capitolato), di 

catering (Lettera B del capitolato) e altri servizi aggiuntivi (Lettera E del Capitolato). A seguire si 

riporta un prospetto riepilogativo di quanto appena esposto: 

 

- le somme residuali di cui alla colonna E della sopra richiamata tabella saranno utilizzate a copertura 

di esigenze analoghe e per le medesime tipologie di iniziative senza necessità di un successivo atto 

di variante; 
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- relativamente alla metodologia di aggiornamento della Tabella “Percentuali di contabilizzazione”, si 

rileva che la quota corrispondente alla mancata fruizione dei servizi di ospitalità, di catering e di 

noleggio attrezzature prevista nel corrispettivo iniziale per ciascuna singola tipologia di iniziativa, 

integra l’importo relativo agli “eventi da realizzare” che, tuttavia, una volta determinato il nuovo 

corrispettivo del singolo “affiancamento” e/o “incontro/tavolo tecnico” in base al numero effettivo 

di partecipanti aggiuntivi, subirà una equivalente riduzione con conseguente aggiornamento delle 

relative percentuali di contabilizzazione; 

-  la “Tabella percentuali di contabilizzazione” allegata alla Perizia di Variante, aggiorna e sostituisce 

integralmente la tabella allegata all’Atto Aggiuntivo prot. U-03783-04/11/2020 del 04/11/2020, 

contemplando l’aggiornamento, in riduzione, delle fee riconosciute a RTI nel corso dell’annualità 

2020, nell’ambito della tipologia di iniziativa “Visita Studio” della Linea di intervento LQS - 

Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati per 

la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima (tabella 4), a seguito della riduzione del 

costo relativo alla fornitura di idoneo mezzo di trasporto (bus/pulmino), non utilizzato in occasione 

delle iniziative svolte nell’annualità 2020. A seguire il dettaglio di quanto appena esposto: 

 

Evento/Attività
N. eventi 

previsti

Percentuale 

linea 

Percentuale 

singolo evento

Percentuale 

attività

Numero visite studio realizzati al 28 febbraio 2020 6 1,49% 8,92%

Numero visite studio da realizzare 8 1,92% 15,34%

Numero visite studio on desk  realizzate 4 0,62% 2,50%

Linea di intervento LQS - Piattaforma 

delle Conoscenze – Capitalizzazione 

delle esperienze e disseminazione dei 

risultati per la replicabilità di buone 

pratiche per l’ambiente e il clima

35,19%

 

TENUTO CONTO CHE 

- con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione, l’affidatario  ha accettato di eseguire i servizi 

secondo le modalità e variazioni disciplinate con la Perizia di Variante n.2 e la Stazione Appaltante 

si è impegnata ad erogare, un importo massimo complessivo pari a € 38.488,00, come 

analiticamente descritto sopra; 

- detto importo pari a € 38.488,00  trova la necessaria copertura finanziaria nelle economie rinvenienti 

all’interno dello stesso contratto come evidenziato nella tabella degli importi finanziari sopra 

indicata e come descritto nella Relazione di Perizia di variante n.2; 

- le modifiche contrattuali apportate sono disciplinate  dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 

lettera c), come da Relazione di Perizia di Variante n.2 e relativo Atto di Sottomissione; le 

diminuzioni delle prestazioni e dei servizi in affidamento, determinati in conseguenza dello 

scioglimento contrattuale anticipato, compresi  gli eventuali importi riconoscibili, quale 

corrispettivo aggiuntivo come da descrizione che precede in premessa, non eccedono il quinto 

d’obbligo dell’importo originario contrattuale;  
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VISTO 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49  recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 

e del direttore dell'esecuzione”; 

- la Procura Speciale del 05/07/2021, registrata in pari data presso il notaio Avv. Francesca Parenti a 

Roma al n. 23773, Serie 1T, Rep. n. 4520, Racc. n. 2941 con cui il Presidente e Amministratore 

Delegato ha nominato e costituito il Direttore Operativo dott.ssa Giorgia Scopece quale Procuratore 

Speciale della Società per “l’approvazione di eventuali atti integrativi e modificativi, proroghe 

tecniche, attivazionbi di opzioni, rinnovi, modifiche soggettive, atti di sottomissione fino a 

concorrrenza del quinto dell’importo di ciascun contratto di appalto sottoscritto nell’esercizio della 

presente procura”;  

 

DETERMINA 

- che le premesse costituscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

- di approvare la Perizia di Variante n. 2;  

- di approvare l’Atto di sottomissione, sottoscritto in data 19/05/2021 dando atto che lo stesso 

costituisce obbligazione integrativa al contratto in oggetto prot. U-03913 del 10/10/2019 e relativa 

accettazione acquisita al prot. E-10082 in data 22/10/2019; 

- di approvare lo scioglimento consensuale del contratto con effetto dal 30 settembre 2021; 

- di provvedere, ai sensi di legge,  alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito 

istituzionale della Sogesid S.p.A. 

 

      Il Direttore Operativo 

       Dott.ssa Giorgia Scopece 

      Firmato 
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Pubblicato il 28/10/2021


