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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  

  

 

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 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 (AdSP) 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, stipulata tra l’AdSP e la Sogesid S.p.A. ai sensi dell’art. 4, comma 1 

della sopra citata Intesa, 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”; 

VISTA la nota prot. 000004055 del 22 aprile 2021, con la quale l’AdSP dello Stretto di Messina ha 

richiesto alla Sogesid S.p.A. lo stralcio, dalla Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 sopra citata, 

dell’attività c) ivi prevista, recante“ analisi, elaborazioni e valutazioni dei dati rinvenienti 

dall’attuazione del piano di caratterizzazione e ricostruzione del modello idrogeologico e di diffusione 

degli inquinanti con l’ausilio di modelli numerici e software dedicati e prima identificazione degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito”, in considerazione di precedente atto 

convenzionale stipulato tra l’Autorità e l’Università di Messina funzionale alla realizzazione delle 

medesime attività; 

CONSIDERATO che, con la sopra citata comunicazione del 22 aprile 2021, l’AdSP ha altresì 

rappresentato alla Sogesid S.p.A. l’esigenza di ricalibrare conseguentemente il costo delle attività 

indicato nella Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 ed il relativo cronoprogramma; 

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

della AdSP, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 3, comma 3 della sopra citata 

Convenzione attuativa del 17 aprile 2021; 

 
 

 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
 
 

Articolo 1 
(Richiami e premesse) 

1.   Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Articolo 2 
(Oggetto della Convenzione attuativa) 

1. I commi 2 e 3 dell’art. 2 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 sono modificati come 

segue:  

“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. 

3. A conclusione delle attività di caratterizzazione sarà effettuata l’analisi, elaborazione e 

valutazione dei dati rinvenienti dall’attuazione del piano di caratterizzazione e alla 

ricostruzione del modello idrogeologico e di diffusione degli inquinanti da parte 

dell’Università degli Studi di Messina. A valle di tale attività, acquisiti i dati necessari, sarà 

possibile quantificare le attività di redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, 

volto ad analizzare le caratteristiche funzionali, tecniche, economico-finanziarie 

dell’intervento di bonifica delle aree A, B e D della zona Falcata di Messina, al fine di definire 

le possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata. Tale Studio sarà 

oggetto di un successivo atto integrativo alla presente Convenzione.” 

 
Articolo 3 

(Durata e decorrenza della Convenzione attuativa) 

1. L’art. 4, comma 1 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 è modificato come segue:  

 “1. La presente Convenzione avrà una durata di 9 mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione.” 

Articolo 4 
(Corrispettivo della Convenzione attuativa) 

1. L’art. 5, comma 1 della Convenzione attuativa del 17 aprile 2021 è modificato come segue:  
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 “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 € 75.083,85 (euro 

settantacinquemilaottantatre/85), esclusa IVA ed oneri di legge se dovuti. 

 
Articolo 5 

(Fatturazione e modalità di pagamento previste dalla Convenzione attuativa) 

1. Dall’art. 7, comma 1 viene stralciata la lettera c). 

2. L’art. 7, comma 1, lettera e) è modificato come segue: 

“e) per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla 

Sogesid S.p.A. le spese vive sostenute, stimate nel 10% del costo del personale a vacazione, 

per un importo massimo di € 1.298,60,35, comprensivo della maggiorazione delle spese 

generali pari al 25%, 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 quale parte integrante e sostanziale della stessa.  

 
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 
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