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INTESA SOTTOSCRITTA TRA L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO E LA SOGESID
S.P.A. IN DATA 04 FEBBRAIO 2021

SECONDO ADDENDUM
ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA

per il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione del piano di caratterizzazione
ambientale finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla

bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di Messina

TRA

l’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO (di seguito anche denominata “AdSP” o "le

Parti") con sede in Via Vittorio Emanuele II, 27 - 98122 Messina, P.IVA/Codice Fiscale 80005610839,

nella persona del Presidente Ing. Mario Paolo Mega, munito dei necessari poteri in virtù di decreto

di nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili) n. 462 del 25/10/2019;

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;
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PREMESSE

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 4 febbraio 2021 tra l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP)

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, al fine di velocizzare e

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

VISTA la Convenzione attuativa definita ai sensi dell’art. 4, comma 1 della predetta Intesa, sottoscritta

in data 17 aprile 2021 tra l’AdSP e la Sogesid S.p.A. e avente per oggetto “il supporto tecnico-specialistico
funzionale all’attuazione del piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla redazione dello
studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata del Porto di
Messina”;

VISTO l’Addendum alla sopra citata Convenzione attuativa, sottoscritto tra l’AdSP e la Sogesid S.p.A. in

data 5 maggio 2021;

VISTA la nota del 21 marzo 2022, con la quale l’AdSP ha rappresentato alla Sogesid S.p.A. l’esigenza di

finalizzare la predetta Convenzione attuativa garantendo le attività di “redazione dello studio di
fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-finanziarie
dell’intervento di bonifica delle aree A, B e C della zona Falcata di Messina, l’analisi delle possibili
alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l’analisi dello stato di fatto nelle sue
componenti architettoniche, geologiche, socioeconomiche, amministrative nonché gli ulteriori
contenuti previsti all’art. 14 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.”;

VISTA la nota prot. U-0001405 del 6 aprile 2022, con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato la propria

disponibilità all’elaborazione di quanto richiesto dalla AdSP, previa stipula tra le Parti di specifico

Addendum alla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021;

ATTESA la necessità di addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di poter recepire l’istanza

della AdSP, ricalibrando conseguentemente il costo delle attività indicato nella Convenzione attuativa

del 17 aprile 2021 come modificata con l’Addendum del 5 maggio 2021, ed il relativo cronoprogramma;
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Richiami e premesse)

1.     Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione attuativa)

1. I commi 2 e 3 dell’art. 2 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del

5 maggio 2021 sono modificati nei termini seguenti:

 “2. In particolare, le attività che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. possono riassumersi
nelle seguenti:

a) aggiornamento ed integrazione del “Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla
bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina”, con particolare riguardo al
reperimento delle informazioni riguardanti l’assetto piezometrico, la parametrizzazione
idrodinamica dell’acquifero e lo stato della contaminazione della falda;

b) Direzione dell’esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e servizi per l’attuazione del “Piano di caratterizzazione ambientale
finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina”;

c) redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche
funzionali, tecniche, economico-finanziarie dell’intervento di bonifica delle aree A, B e C
della zona Falcata di Messina, l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione
realizzativa individuata, l’analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche,
geologiche, socioeconomiche, amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all’art.
14 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.”.

Le attività di cui al punto a) e b) sono state già state eseguite in forza della Convenzione del 17.04.2021
e relativo primo addendum del 05.05.2021 pertanto le attività del presente secondo addendum
riguardano le sole attività di cui al sopracitato punto c) per un importo aggiuntivo di € 167.704,87.
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3. A valle delle attività di cui al comma 2 sarà possibile quantificare le attività per redigere il
PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica Economica) ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 per
tutte le attività riconducibili all’Ufficio di Direzione Lavori e per il Coordinamento della
Sicurezza D.Lgs 81/2008. Tale Progetto di Fattibilità Tecnica Economica sarà oggetto di un
successivo atto integrativo alla presente convenzione o oggetto di una nuova convenzione.”

Articolo 3
(Durata e decorrenza della Convenzione attuativa)

1. L’art. 4, comma 1 Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio

2021 è modificato come segue:

“Il presente Atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata complessiva di 21 mesi.
Il cronoprogramma delle singole attività è articolato nel POD allegato al presente Atto.”

Articolo 4
(Corrispettivo della Convenzione attuativa)

1. L’art. 5, comma 1 della Convenzione del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del 5 maggio 2021

è modificato come segue:

“1. Per le attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, l’AdSP corrisponderà alla

Sogesid S.p.A. una somma complessiva presuntiva per un massimo di € 242.788,72 (euro

duecentoquarantaduemilasettecentottantotto/72), esclusa IVA. Qualora, per sopraggiunte
esigenze tecniche, tale somma dovesse risultare non sufficiente, la stessa potrà essere
integrata con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.”

Articolo 5
(Fatturazione e modalità di pagamento previste dalla Convenzione attuativa)

1. L’art. 7 comma 1, lettera c) della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum

del 5 maggio 2021 è modificato come segue:

“c) per l’attività di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, l’importo di €
161.254,68 oltre iva sarà riconosciuto come segue:
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✓ 30% dell’importo alla consegna degli elaborati; ✓ il saldo – 70% dell’importo -

all’approvazione/presa d’atto della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid
S.p.A. da parte della AdSP e non oltre 12 mesi dalla consegna degli elaborati.

2. L’art. 7 comma 1 lett. d) della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e successivo Addendum del

5 maggio 2021 è modificato come segue:

“d) per le spese della Cassa previdenziale sarà riconosciuto un importo pari ad € 8.651,27 pari
al 4% degli importi calcolati a parcella, esclusa I.V.A;

Articolo 6
(Programma Operativo di Dettaglio aggiornato)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) allegato al presente atto, aggiornato rispetto alle attività,

ai relativi costi e cronoprogramma, è da intendersi in sostituzione del documento allegato alla

Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 e dell’addendum alla Convenzione di aprile 2021.

Articolo 7
(Norme finali)

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

previste dalla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021.

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

AUTORITA’ DI SISTEMA
PORTUALE DELLO STRETTO

Il Presidente

Ing. Mario Paolo Mega

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore

Delegato

Ing. Carmelo Gallo



PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO
(Allegato al Secondo Addendum alla Convenzione Attuativa 17 Aprile 2021)

CONVENZIONE

“per il supporto tecnico-specialistico funzionale all’attuazione del piano di caratterizzazione ambientale
finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A, B e D della

zona Falcata del Porto di Messina”

Roma, Aprile 2022
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1 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

La Sogesid S.p.A., nell’ambito delle attività ricomprese nell’Intesa sottoscritta con l’AdSP in data

04/02/2021, si impegna ad attuare quanto previsto nel presente Programma Operativo di Dettaglio

(POD) che è parte integrante e sostanziale della Convenzione tra l’Autorità di Sistema Portuale

dello Stretto (di seguito “AdSP”) e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto le attività di supporto

tecnico-specialistico funzionale all’attuazione del piano di caratterizzazione ambientale

finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e alla bonifica delle aree A,

B e D della zona Falcata del Porto di Messina.

Il presente POD è stato redatto coerentemente con le attività dettagliate all’art. 2 della

Convenzione e secondo le specifiche di cui all’art. 3, mentre la definizione del corrispettivo viene

esplicitata al successivo paragrafo 2 recante “Costi delle attività”. Tale corrispettivo è stato

rideterminato in seguito alla richiesta avanzata dall’AdSP dello Stretto di redigere un Secondo

Addendum finalizzato ad adeguare la Convenzione in essere.

1.1 Obiettivi specifici da conseguire rispetto all’ambito di intervento

Con il presente documento si intende declinare un Programma Operativo di Dettaglio delle attività

di Assistenza e supporto tecnico specialistico che la Sogesid S.p.A. è chiamata a svolgere a favore

dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Le attività da porre in essere hanno l’intento di perseguire quanto previsto nella Convenzione di

cui al presente POD al fine di giungere alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree A,

B e D della zona Falcata del Porto di Messina.

La Sogesid S.p.A., nell’ambito dell’incarico affidato, dovrà:

a) aggiornare ed integrare il “Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle

aree A, B, D della zona Falcata di Messina” con particolare riguardo al reperimento delle

informazioni riguardanti l’assetto piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica

dell’acquifero e lo stato della contaminazione della falda;

b) gestire la fase esecutiva del “Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica

delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina” attuando la Direzione dell’esecuzione del

contratto e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

c) redigere uno Studio di fattibilità che riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-

finanziarie dell’intervento di bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata di Messina, l’analisi

delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l’analisi dello stato di



fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socioeconomiche, amministrative

nonché gli ulteriori contenuti previsti all’art. 14 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Le attività di cui al punto a) e b) sono state già state eseguite in forza della Convenzione del 17.04.2021

e relativo primo addendum del 05.05.2021 pertanto le attività del presente secondo addendum

riguardano le sole attività di cui al sopracitato punto c).

1.2 Organizzazione delle attività

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi richiamati nel precedente paragrafo la Sogesid dovrà

espletare le seguenti attività:

a) aggiornamento ed integrazione del “Piano di caratterizzazione ambientale finalizzato alla

bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di Messina”. Poiché il piano è già oggetto di una

procedura di gara, le integrazioni apportate da Sogesid costituiranno una variante al progetto a

base di gara dovranno essere recepite dall’affidatario della gara attraverso un atto aggiuntivo e/o

Atto di sottomissione.

Per lo svolgimento di tale attività è stata prevista una tempistica di 20 giorni.

b) la Sogesid procederà alla gestione della fase esecutiva della caratterizzazione attraverso

l’espletamento degli incarichi di Direzione dell’esecuzione del contratto e di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione.

Per l’esecuzione delle attività in campo è prevista una durata di 11 mesi.

Le tempistiche previste sono strettamente connesse all’andamento dell’esecuzione delle

prestazioni in campo di caratterizzazione ambientale.

c) lo Studio di fattibilità, previsto dall’Art.14, comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., composto da una

relazione illustrativa contenente:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da
realizzare;

b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico
privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-
economiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della
compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con
particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle
misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.



Per lo svolgimento di tale attività è prevista una tempistica di 9 mesi.

1.3 Cronoprogramma delle attività

Le attività oggetto del presente POD avranno una durata di 21 mesi a decorrere dalla data di

sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle attività descritte nel precedente paragrafo.

Un eventuale slittamento della durata prevista in convenzione e/o ulteriori attività tecnico-

specialistiche che dovessero ritenersi necessarie nell’ambito dell’espletamento degli impegni

convenzionali potranno essere disciplinate in un successivo atto, previo formale incarico a Sogesid

S.p.A. da parte dell’AdSP.

2 COSTI DELLE ATTIVITÀ: analisi previsionale dei costi e massimale di spesa

2.1 Determinazione del corrispettivo

I corrispettivi per le attività di cui al presente POD sono determinati sia “a vacazione” coerentemente

con la disciplina prevista dall’art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta

digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare e la Sogesid S.p.A. (oggi Ministero della Transizione Ecologica) che “a parcella”.

In particolare, le attività “a vacazione” sono valutate in base ai costi aziendali per giornata/uomo per

ogni livello contrattuale e corrispondente tipologia professionale – che costituiscono il massimo

importo riconoscibile alla Società - come di seguito riportato:

- Addetto esecutivo (liv. 2): €/gg.199,35;

- Risorsa junior C (liv. 3): €/gg.219,44;

- Risorsa junior B (liv. 4): €/gg.231,11;

a)

Aggiornamento ed integrazione del “Piano di caratterizzazione
ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della
zona Falcata di Messina” con particolare riguardo al
reperimento delle informazioni riguardanti l’assetto
piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell’acquifero
e lo stato della contaminazione della falda

b)

Direzione dell’esecuzione del contratto e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e servizi per
l’attuazione del “Piano di caratterizzazione ambientale
finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di
Messina”

c)

Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che
riporti le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali,
economico-finanziarie dei lavori da realizzare, l’analisi delle
possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa
individuata, l’analisi dello stato di fatto nelle sue componenti
architettoniche, geologiche, socio-economiche,
amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all’art.
14 comma 1 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.;

ATTIVITA'
1412

TEMPI
4 16

INTERVENTI
3 10 152 5 6 71 13 17 18 198 9 11 20 21



- Risorsa junior A (liv. 5): €/gg.250,86;

- Risorsa senior C (liv. 6): €/gg.278,66;

- Risorsa senior B (liv. 7): €/gg.301,70;

- Risorsa senior A (liv. 8): €/gg.324,65;

- Risorsa senior coordinatore (Quadro): €/gg.406,40.

Nello specifico, saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla

base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in

azienda. Il costo del personale sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente

sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili sopra dettagliati. L’eventuale

quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà oggetto di rendicontazione

e, pertanto, rimarrà interamente a carico della Sogesid S.p.A.

Nel caso in cui il personale della Sogesid S.p.A. effettui trasferte, saranno riconosciute le indennità

di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL

aziendalmente applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per

l’effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente

liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla

Società. Per tale voce è individuato un apposito importo previsionale destinato alla copertura dei costi

effettivamente sostenuti e rendicontati, comprensivi di oneri aziendali.

Al costo del personale e delle missioni viene imputata una percentuale di spese generali pari al 25%.

Le missioni/trasferte, saranno rimborsate con cadenza trimestrale in seguito all’invio da parte della

Sogesid dei giustificativi di spesa.

Rispetto alle modalità e termini di pagamento si rimanda all’art. 7 della Convenzione.

Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A. - con riferimento sia ai costi

determinati “a vacazione” - sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e

riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti, come meglio esplicitato nel seguito del

presente Programma Operativo di Dettaglio (POD).

Le attività in capo a Sogesid S.p.A. relative alla Direzione di esecuzione del contratto e al

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione dello studio di fattibilità tecnica

ed economica, sono valutate “a parcella” applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del

17/06/2016 oltre IVA e Oneri se dovuti.

Fermo restando il totale delle risorse assentite, l’AdSP potrà autorizzare la rimodulazione e/o la

compensazione delle voci di costo dettagliate nel presente Programma Operativo di Dettaglio, su

motivata, preventiva richiesta da parte di Sogesid S.p.A.



Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei costi previsti per le attività a vacazione, dalla quale

si evincono anche le giornate/uomo che saranno effettuate per lo svolgimento delle stesse e per le

attività “a parcella” relative alla Direzione di esecuzione del contratto e al Coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione ed alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica

valutate a parcella.

Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è pari

a complessivi € 242.788,72 oltre IVA.

attività descrizione
modalità di
calcolo del
compenso

risorse
impegnat

e
giornate/uomo importo

unitario
PARZIALE

Spese per
trasferte/missioni

(10% su a)

Costi indiretti
(25% su a)

TOTALE

a) Eventuale aggiornamento e integrazione del “Piano di
caratterizzazione ambientale finalizzato alla bonifica delle aree
A, B, D della zona Falcata di Messina” con particolare riguardo
al reperimento delle informazioni riguardanti l’assetto
piezometrico, la parametrizzazione idrodinamica dell’acquifero e
lo stato della contaminazione della falda.

vacazione 2 20 324,65 12.986,00€ 1.298,60€ 3.571,15€ 17.855,75€

17.855,75€

attività Compensi Spese Corrispettivi

Spese per Cassa
previdenziale

(INARCASSA
4% su b e c)

TOTALE

b)

44.021,62€ 11.005,40€ 55.027,02€ 2.201,08€ 57.228,10€

c)

146.595,16€ 14.659,52€ 161.254,68€ 6.450,19€ 167.704,87€

224.932,97€
242.788,72€

descrizione

ATTIVITA' A VACAZIONE

AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO A VACAZIONE

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A PARCELLA (b+c)

ATTIVITA' A PARCELLA

TOTALE PREVISTO IN CONVENZIONE

Direzione dell’esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e servizi per l’attuazione del “Piano di caratterizzazione
ambientale finalizzato alla bonifica delle aree A, B, D della zona Falcata di
Messina”;
Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica che riporti le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare, l’analisi
delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata, l’analisi dello
stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche,
amministrative nonché gli ulteriori contenuti previsti all’art. 14 comma 1 del d.P.R.
207/10 e s.m.i.;

modalità di calcolo del
compenso

parcella
(importo lavori e servizi

763.139,95 €)

parcella
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