
 

 

  
 

 

 

 

ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 31/08/2021  

 

TRA 

 

 

l’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE (di seguito anche 

denominata “AdSP” o "le Parti") con sede in Molo S. Maria - 60121 Ancona, Codice Fiscale 

00093910420, nella persona del Presidente, Ing. Vincenzo Garofalo, munito dei necessari poteri in virtù 

del decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 55 del 15 marzo 

2022, notificato all’ADSP in data 16 marzo 2022; 

 

E 

 

la SOGESID S.P.A. (nel seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria 

n. 35, Cod. Fiscale e Partita IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella 

sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di 

Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto 

presso la sede sociale; 

 

PREMESSO 

 

che in data 31/08/2021 è stata sottoscritta l’Intesa – il cui testo deve intendersi integralmente richiamato 

– tra l’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Adriatico Centrale e la Sogesid S.p.A., volta a 

disciplinare i principali termini e condizioni, gli ambiti di intervento e le modalità operative per lo 

svolgimento di attività e servizi tecnico-ingegneristici – anche con riferimento alle prestazioni funzionali 

alle attività di bonifica e riqualificazione ambientale – al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, 

il processo di realizzazione degli interventi posti in essere dall’Autorità; 

che il MIMS, con Direttiva prot.539 del 29/12/2021 ha provveduto all’implementazione/integrazione 

della precedente Direttiva MIT n. 47 del 19 febbraio 2019 che deve, per l’effetto, ritenersi implicitamente 

superata, pur in assenza di specifiche prescrizioni in tal senso; 

che conseguentemente si rende necessario un aggiornamento delle prescrizioni contenute nella 

summenzionata Intesa sottoscritta in data 31/08/2021, da applicarsi a tutte le tipologie di intervento a 

qualunque titolo finanziate, che saranno disciplinate nelle singole Convenzioni attuative dell’Intesa, in 

conformità alla normativa specificamente applicabile. 

      VISTI 



 

Il combinato disposto dei paragrafi 4 e 4.1., lettera i) della Direttiva MIMS n. 539/2021, la SOGESID 

S.p.A. fornisce servizi di assistenza tecnica e di consulenza, anche di carattere tecnico-ingegneristico nei 

seguenti settori:  

«progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, 

adempimenti tecnici e amministrativi relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di 

colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al 

risanamento ambientale»;  

il paragrafo 4.3 della medesima Direttiva, ai sensi del quale i servizi sopra elencati di SOGESID possono 

svolgersi anche nell’ambito di Convenzioni da stipularsi con le Autorità di Sistema Portuale; 

il paragrafo 4.5, in virtù del quale SOGESID S.p.A. può svolgere anche la funzione di stazione appaltante;  

l’ultimo periodo del punto 4 della sopra citata direttiva, in cui è specificato che “i settori di intervento 

individuati dalla direttiva potranno essere ampliati con atti integrativi sulla base di eventuali ulteriori 

esigenze di intervento, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Società”; 

CONSIDERATO 

che il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la direttiva sul controllo analogo congiunto 

sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero della Transizione Ecologica ed al Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 

1, fog. 1345; 

che, in forza di quanto disposto dalla sopra richiamata direttiva, il presente atto non deve essere sottoposto 

al controllo analogo ex ante; 

l’esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico 

specialistico e operativo fornite al Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali; 

che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili intende contribuire all’accelerazione e 

all’efficientamento delle attività poste in essere dalle AdSP per la realizzazione di detti interventi, 

individuando in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie prerogative istituzionali, è in grado di fornire 

alle AdSP un fattivo supporto in tal senso; 

che, con comunicazione prot. n.U.0012593. del 20.04.2022, il Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili ha approvato la bozza dell’Addendum al Protocollo di intesa con Sogesid S.p.A. ed 

ha autorizzato l’ADSP M.A.C. alla sottoscrizione del medesimo; 

 

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 

trascritte nel presente articolo. 

 
Articolo 2 

(Oggetto e ambito d’intervento) 



 

1. Con il presente Addendum al Protocollo di Intesa le parti intendono regolamentare con le modalità 

dell’affidamento in house tutte le attività delineate negli Accordi Procedimentali di cui alle 

Premesse, così conferendo a SOGESID S.p.A. la funzione di Stazione Appaltante, sia per la 

progettazione, che per la realizzazione degli stessi. 

2. All’ art. 3 del Protocollo di Intesa del 31/08/2021 si aggiunge il seguente comma: 

«3. la SOGESID S.p.A. potrà assicurare, in coerenza con gli obiettivi indicati dall’ADSP e secondo 

le modalità operative di cui all’art. 4, supporto all’Ufficio Gare dell’ADSP e l’attività di Stazione 

Appaltante, anche nei casi in cui l’AdSP sia stato esplicitamente nominato “soggetto attuatore”».  

3. All’art. 11 Protocollo, dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente comma 2-bis: «Allo stesso modo 

l’AdSP è dotata di un Codice di Comportamento dei dipendenti dell’AdSP, approvato con Delibera 

del Commissario Straordinario n. 02/2022 del 10.01.2022 e del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021/2023, con i relativi allegati, approvato con Delibera 

Presidenziale n. 70/21 del 29.03.2021, consultabili nelle voci dedicate della sezione 

"Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale dell'Autorità». 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste 

dalla Convenzione del 31 agosto 2021, citata nelle premesse. 

 

 

 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE    SOGESID S.P.A. 

 DEL MARE ADRIATICO CENTRALE    Il Presidente 

   Il Presidente      e Amministratore Delegato 

               Ing. Vincenzo Garofalo              Ing. Carmelo Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle parti con firma 

digitale. 
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