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ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE 

SOTTOSCRITTA IL 7 OTTOBRE 2019 PER IL 

“Supporto e Assistenza tecnico-specialistica al Consiglio Superiore dei lavori pubblici” 

 

TRA 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Consiglio superiore dei lavori pubblici (nel 

seguito anche denominato “C.S.LL.PP.” o “le Parti”) C.F. 97001640586, rappresentato 

legalmente dall’Ing. Massimo Sessa in qualità di Presidente del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sede in Roma via Nomentana n. 2, 

munito dei necessari poteri in virtù di decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 

2018, registrato presso gli organi di controllo il 7 gennaio 2019, reg. n.1, foglio n. 15; 

 

E 

 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via 

Calabria n. 35, C. F. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente 

rappresentata dal 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 e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della 

Società; 

PREMESSE 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 7 ottobre 2019 tra il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici e la Sogesid S.p.A. (registro ufficiale prot. U-0008663 del 7 ottobre 2019), avente ad 

oggetto il “Supporto e Assistenza tecnico-specialistica al Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici”; 

VISTO il decreto prot. n. 536 del 09 ottobre 2019, relativo alla Convenzione per il Supporto e 

Assistenza tecnico-specialistica al Consiglio Superiore dei lavori pubblici”, di approvazione e 

di impegno delle risorse pari a € 2.262.372,64 IVA inclusa, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 6 novembre 2019, al n. 1-3486; 

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio (POD) allegato alla sopra citata Convenzione, come 

aggiornato con nota prot. n. 173 del 4 agosto 2021; 

VISTO il Piano di Lavoro sottoscritto in data 5 agosto 2021 tra il referente per il Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dal Referente della Sogesid S.p.A.; 

VISTO l’aggiornamento del Piano di Lavoro prot. n. 40 del 31/01/2022, sottoscritto dal referente 

Sogesid S.p.A. e dal Responsabile del Procedimento, con il Visto del Presidente del CSLLPP, 

relativo alla ridefinizione del paragrafo 6 del Piano di Lavoro prot. 176 del 05/08/2021; 
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CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in forza della sopra citata Convenzione, si impegna, 

attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare in possesso delle necessarie 

competenze ed esperienza professionali, al perseguimento dei seguenti obiettivi operativi: 

✓ supporto ai processi decisionali, gestionali e di attuazione delle attività di competenza del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici con particolare riferimento all’emissione dei 

pareri e documenti tecnici; 

✓ potenziare le attività di competenza del Servizio tecnico centrale per le verifiche tecniche, 

le attività istruttorie ed ispettive; 

✓ creare un sistema informativo orientato ad incrementare i livelli di efficienza, efficacia e 

trasparenza nella gestione operativa dei flussi documentali e della documentazione di 

progetto al CSLP. Supporto amministrativo contabile; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1 della Convenzione del 7 ottobre 2019 prevede che la 

stessa decorra dalla data di formale avvio delle attività – da formalizzare mediante sottoscrizione 

congiunta di apposito verbale tra il Responsabile del Procedimento referente per il Consiglio 

superiore dei lavori pubblici e dal Referente della Sogesid S.p.A., previa registrazione del decreto 

di approvazione del presente Atto da parte dei competenti organi di controllo – e abbia una durata 

di 18 mesi; 

VISTO il verbale sottoscritto congiuntamente in data 5 agosto 2021 tra il Responsabile del 

Procedimento referente per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Referente della 

Sogesid S.p.A., con il quale è stato disposto l’avvio delle attività dal 1° settembre 2021, data 

dalla quale decorrono i 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività in Convenzione, con 

ultimazione pertanto fissata al 28 febbraio 2023; 

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti) n. 539 del 29 dicembre 2021, la quale individua i settori di 

attività nei quali la Sogesid S.p.A. garantisce supporto e assistenza tecnica specialistica alle 

strutture ministeriali per il triennio 2020-2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.4 della sopra citata direttiva, tra i settori di attività 

della Sogesid S.p.A. rientrano il “supporto e assistenza alle funzioni del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici, nell’ambito dei settori di attività rientranti nell’oggetto sociale di cui allo 

Statuto della Società”; 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 maggio 2022 tra il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - 

Dipartimenti per la mobilità sostenibile e per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – e la Sogesid S.p.A., avente per oggetto 

i servizi tecnico-specialistici funzionali alla realizzazione degli interventi settoriali di preminente 

rilevanza strategica, da attivare a livello centrale e su scala territoriale; 

CONSIDERATO che la sopra citata Convenzione Quadro, registrata dai competenti organi di 

controllo in data 28 luglio 2022, al n. 2234, è scaturita da un confronto con i predetti Dipartimenti, 

in recepimento di quanto disposto nella citata Direttiva ministeriale n. 539 del 29 dicembre 2021; 

VISTO in particolare l’Allegato 2 alla sopra citata Convenzione Quadro, il quale prevede, per i 

costi indiretti, l’applicazione di una percentuale del 22,93% quale overhead sui costi diretti in 
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grado di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario della Società nonché la 

coerenza tra l’andamento complessivo della gestione finanziaria e i servizi tecnico-specialistici 

svolti dalla stessa, in linea con quanto stabilito dalla sopra citata Direttiva; 

ATTESO che la suddetta percentuale di incidenza dei costi indiretti è stata definita sulla base di 

specifica metodologia di calcolo elaborata dai competenti uffici aziendali e condivisa dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2021, ritenuta congrua ed approvata 

dai competenti organi di controllo; 

VISTO, in particolare, il provvedimento n. 2234 del 28 luglio 2022, con il quale la Corte dei 

Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

(oggi Ministero delle infrastrutture e trasporti) e del Ministero della Transizione Ecologica (oggi 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha ammesso al visto e conseguente 

registrazione il decreto n. 76 del 12 luglio 2022, concernente l’approvazione della Convenzione 

Quadro sottoscritta in data 12 maggio 2022 tra il MIMS (oggi MIT) e la Sogesid S.p.A.; 

ATTESO con il predetto provvedimento l’organo di controllo, nel riconoscere l’applicazione 

della percentuale di costi indiretti del 22,93%, ha esplicitato che “non possono essere ricompresi 

nel calcolo del tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili i costi afferenti le missioni 

e le trasferte del personale”; 

CONSIDERATO che permane l’interesse, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  

alla prosecuzione del servizio oggetto della Convenzione del 7 ottobre 2019 onde attuare gli 

obiettivi operativi ivi previsti; 

VISTA, in particolare, la nota n. 12509 del 23 dicembre 2022, del Servizio tecnico centrale del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici che richiede, in base alle motivazioni ivi contenute, il 

supporto e assistenza alle attività di competenza del Servizio medesimo;  

RITENUTO necessaria l’esigenza, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di 

implementare il supporto specialistico al Servizio tecnico centrale in ordine alle attività 

istruttorie, ispettive e di controllo da realizzare sia da remoto che in loco finalizzate al rilascio di 

autorizzazioni e qualificazioni così da garantire, post emergenza pandemica, la ripresa della piena 

operatività del Servizio sull’intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO che l’implementazione di tale supporto sarà compensato attraverso 

l’eliminazione della linea di attività concernente la creazione del sistema informativo-gestionale 

originariamente previsto dalla Convenzione del 7 ottobre 2019, ritenuto non più prioritario dal 

Consiglio superiore dei lavori pubblici; 

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici 

ha redatto una rimodulazione del POD, funzionale alla prosecuzione delle attività convenzionate 

per 9 (nove) mesi, fino alla nuova scadenza del 30 novembre 2023; 

CONSIDERATO che il sopra citato POD recepisce l’esigenza di applicare ai costi diretti 

ammissibili (ad eccezione dei costi afferenti le missioni e le trasferte del personale) la percentuale 

di costi indiretti del 22,93%, a partire dal 1° marzo 2023 e fino alla nuova scadenza delle attività 

convenzionali; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione del presente Atto integrativo e di 

proroga della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 7 agosto 2019; 
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LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e costituiscono i 

presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. 

Articolo 2 

(Durata e decorrenza della Convenzione) 

1. Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, il comma 1 dell’articolo 4 della 

Convenzione del 7 ottobre 2019 è sostituito dal seguente: 

“1. La presente Convenzione avrà una durata di 27 mesi complessivi a decorrere dalla data di 

formale avvio avvenuta in data 1° settembre 2021. Ai fini della continuità della prestazione, nelle 

more della registrazione del decreto di approvazione del presente atto da parte dei competenti 

organi di controllo e senza oneri per l’amministrazione in caso di mancata registrazione, la 

presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto medesimo ed è efficace dalla 

data di registrazione”. 

 

Articolo 3 

(Corrispettivo) 

1.  Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, l’articolo 5, comma 1 della Convenzione del 7 

ottobre 2019 è sostituito dal seguente: 

“1. Il corrispettivo delle attività della presente Convenzione, come rimodulato e come indicato 

nel POD, è pari a € 3.388.102,09 (euro tremilionitrecentottantottomilacentodue/09) 

comprensivo di IVA nella misura di legge”. 

 

Articolo 4 

(Piano Operativo di Dettaglio) 

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), facente parte integrante e sostanziale del presente Atto, 

sostituisce il precedente Piano allegato alla Convenzione sottoscritta il 7 ottobre 2019, come 

aggiornato in data 4 agosto 2021.  

2. Il POD di cui al comma 1 recepisce l’esigenza di applicare ai costi diretti ammissibili (ad 

eccezione dei costi afferenti le missioni e le trasferte del personale) la percentuale di costi 

indiretti del 22,93%, a partire dal momento della sottoscrizione della Convenzione rimodulata 

per le nuove risorse richieste e a partire dal 1° marzo 2023 sulle risorse già allocate che 

proseguiranno in continuità l’attività, il tutto fino alla nuova scadenza delle attività 

convenzionali. 

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 
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1.  Restano valide e vincolanti le rimanenti disposizioni della Convenzione sottoscritta tra le Parti 

il 7 ottobre 2019, compresi i contenuti dei Piani di Lavoro già sottoscritti tra le parti per quanto 

non in contrasto con quelli del presente Atto che sono da considerarsi parte integrante del 

presente Atto e alle quali espressamente si rinvia. 

 

 

Il CONSIGLIO SUPERIORE  

DEI LAVORI PUBBLICI 

SOGESID S.p.A. 

 

Il Presidente 

Ing. Massimo Sessa 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

                      Ing. Carmelo Gallo 
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