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Atto integrativo alla Convenzione Attuativa della Convenzione Quadro 

del 30 dicembre 2021 

“Servizio tecnico-specialistico connesso alle attività di carattere informatico” 

TRA 

il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale innovazione tecnologica e 

comunicazione con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche 

denominato “Direzione Generale” o “le parti”), codice fiscale 97047140583, legalmente 

rappresentato dal Dott. Renato Grimaldi, in qualità di Direttore Generale 

E 

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007 

(di seguito anche denominata “Società” o “le parti”), agli effetti del presente atto rappresentata 

dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa 

Società in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 

dicembre 2020, presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;  

 

PREMESSE 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 recante Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero 

della transizione ecologica; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 recante “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

CONSIDERATO che con il D.P.R. del 18 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 22 

novembre 2021, Registro n. 2931 è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale di Capo del Dipartimento Amministrazione generale, pianificazione e 

patrimonio naturale (DiAG); 

VISTO il DPCM del 20 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2022 al 

numero 155, con il quale al Dott. Renato Grimaldi è stato conferito l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale per 

l’Innovazione tecnologica e la comunicazione (ITC); 

VISTO il DM n. 101 del 3/3/2022 con il quale è stata adottata la Direttiva Generale recante gli 

indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della transizione 

ecologica per l'anno 2022 registrata il 24/3/2022 al n. 554; 

VISTO il D.D. n. 50 del 30/3/2022 e D.D. n. 55 del 12/4/2022 con i quali è stata adottata la Direttiva 

dipartimentale recante gli indirizzi specifici per l’espletamento dei poteri di direzione e di 

indirizzo per l’anno 2022 registrati rispettivamente in data 31/3/2022 al n. 2287 e 26/4/2022 

al n. 3011;  

VISTO il D.D. n. 55 del 25 maggio 2022 recante la Direttiva di terzo livello della Direzione Generale 

Innovazione tecnologica e comunicazione (ITC), registrata in data 27 maggio 2022 al n. 120; 

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di 

concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 
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1994 ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. 

è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici con 

particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica e con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha emanato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

economici”; 

VISTO l’articolo 192, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che istituisce presso 

l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, 

nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze nella “Sogesid S.p.A.”, ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società 

“opera nel settore di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)” e che “produce 

servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della 

Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili)”;  

VISTO l’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, come modificato 

dall’articolo 17-quinquies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede solo a decorrere dall’anno 2026 

l’obbligo di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza 

tecnico-specialistica in materia ambientale; 

CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica esercita sulla Sogesid S.p.A. un 

controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i 

presupposti di cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. n. 175/2016; 

CHE   ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del d.P.C.M. 128/2021, il Ministero si avvale delle società 

in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero 

nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea e nazionale 

per la gestione in house nonché delle società controllate, di enti e agenzie vigilate; 

VISTA la Convezione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. il 9 giugno 2020 

che declina le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale 

richiesto a Sogesid S.p.A., con particolare riferimento alla governance procedurale, 

amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, nonché all’ambito e alle caratteristiche 

del controllo tecnico, gestionale e finanziario esercitato dall’Amministrazione nei confronti 

della Società, secondo le disposizioni di cui ai sopra citati d.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016; 

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all’art. 10, disciplina i criteri di 

rendicontazione dei costi sulla base del principio generale dei costi effettivamente sostenuti 

dalla Sogesid S.p.A per l’erogazione dei servizi previsti; 
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ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi 

massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e 

corrispondenti skills professionali ivi previsti; 

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell’art. 10 della vigente Convenzione 

Quadro, l’applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della 

medesima qualora non intervenga alcuna modifica previo espletamento di apposito 

monitoraggio della spesa al 30 giugno 2022 con riferimento all’andamento della spesa per 

l’esercizio 2021 e ai costi sostenuti, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto modificativo della 

Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 sottoscritto in data 29 dicembre 2021;  

VISTO l’Atto modificativo alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, sottoscritto in data 29   

dicembre 2021 al fine di adeguare la Convenzione Quadro alla nuova struttura ministeriale 

come previsto dal D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di 

organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 

VISTA la Convenzione attuativa tra il Ministero della Transizione Ecologica- Dipartimento 

amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale e la Sogesid S.pA. per le 

attività di assistenza tecnico specialistica a favore della Direzione Generale Innovazione 

tecnologica e comunicazione (ITC), sottoscritta in data 30 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto di approvazione n. 77 del 30 dicembre 2021 della Convenzione attuativa del 30 

dicembre 2021;  

VISTO il Decreto n. 3 del 23 febbraio 2022 di affidamento e impegno delle risorse del Capo del 

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale che all’art. 4 

ha previsto e autorizzato a favore della Sogesid S.p.A un importo pari a € 1.529.804,17 

(unmilionecinquecentoventinovemilaottocentoquatteo/17) per la Convenzione di assistenza 

tecnico – specialistica sui temi di competenza della Direzione generale ITC; 

VISTA la registrazione della Corte dei Conti al n. 1562 del 13 maggio 2022  ove la Corte dei conti 

ha evidenziato che ai fini della definizione dei costi indiretti 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 il proprio intervento sulla Sogesid per la completa attuazione di quanto disposto 

dall’Organo di controllo in sede di registrazione; 

TENUTO CONTO di quanto trasmesso dalla Sogesid in attuazione di quanto sopra riportato; 

RITENUTO necessario nel perseguimento delle priorità politiche di cui al citato Atto di indirizzo 

del Sig. Ministro e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dalla Direzione Generale, 

ricorrere alla Sogesid S.p.A. al fine di reperire il servizio tecnico – specialistico oggetto del 

presente atto;  

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

supporto tecnico specialistico ed operativo fornite al Ministero della Transizione Ecologica; 

CONSIDERATO che il Ministero ha valutato persistere una perdurante e apprezzabile convenienza 

nel mantenimento dei servizi della società in house providing, Sogesid S.p.A, che, ai sensi 

del citato D.P.C.M. 30 dicembre 2010, svolge servizi di interesse generale, rientrando 

inoltre, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel novero degli “Organismi di 

diritto pubblico”; 

CONSIDERATO, infatti, che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i. – l’affidamento diretto alla Sogesid S.p.A. e il mancato ricorso al mercato, sono 

giustificati dal peculiare quadro operativo sul piano tecnico del Ministero della Transizione 

Ecologica ove è nota la sproporzione del forte sostegno apportato negli anni dalla Società in 

house rispetto alla ridottissima dotazione tecnica ministeriale sin qui esistente: il 

mantenimento dell’assistenza tecnica della Società in house è motivato innanzitutto 
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dall’esigenza di non produrre blocchi o rallentamenti delle linee operative 

dell’Amministrazione tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza che non 

consentirebbe neanche in ipotesi un adeguato passaggio di know-how in favore di altri 

soggetti; 

CONSIDERATA, in particolare, la necessità per il Ministero di provvedere all’attuazione di linee 

strategiche e delicate funzioni tecniche, anche di recente ad esso attribuite, avviate e definite 

anche con il supporto specialistico dell’assistenza tecnica fornita dalla Sogesid; 

CONSIDERATO, infine, che il mancato ricorso al mercato da parte del Ministero – ai sensi dell’art. 

192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  – è giustificato dalle esigenze del 

Ministero di ottenere un ampio supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali, e che ricorrendo all’expertise maturata dalla Società in house sulle 

tematiche di competenza, il Ministero può ridurre i costi di direzione e di controllo che 

dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi peraltro una 

efficace trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità 

delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei “benefici per la collettività della forma di 

gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse 

pubbliche” come richiesto dalla norma citata; 

CONSIDERATO che la riorganizzazione tuttora in fase di attuazione e le emergenze insorte 

relativamente alla sicurezza informatica hanno prodotto un’articolazione delle attività 

difficilmente attuabile con i profili delle unità di personale Sogesid sinora previsti per la 

Direzione Generale Innovazione tecnologica e comunicazione (ITC); 

CONSIDERATO che all’esito dei Concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di unità 

di personale non dirigenziale nei ruoli del Ministero della transizione ecologica, la Direzione 

Generale innovazione tecnologica e comunicazione non ha potuto fruire del numero di 

risorse umane inizialmente previsto, che non è previsto si possa integrare nel corso del 

corrente anno; 

CONSIDERATO altresì il particolare scenario internazionale che ha pesantemente accentuato i 

rischi in materia di cybersecurity; 

CONSIDERATO l’incidente informatico occorso all’infrastruttura informatica del Ministero nel 

mese che ha prima compromesso e poi rallentato le attività dell’Amministrazione per tutto 

il mese di aprile 2022 e che ha richiesto una rivisitazione aggiornata dei fabbisogni; 

CONSIDERATO pertanto che al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici nonché un 

efficace potenziamento, anche alla luce di quanto da ultimo accaduto, la Direzione Generale 

ITC ha ritenuto di rimodulare l’offerta tecnica conseguendo i più alti livelli di flessibilità e 

adattabilità nell’impiego delle risorse fornite dall’assistenza tecnico – specialistica; 

VISTO l’art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativo alle varianti in corso d’opera; 

VISTA la nota n. 61338 del 17 maggio 2022 con la quale la Direzione Generale ITC ha richiesto alla 

Sogesid S.p.A di procedere, a parità di risorse finanziarie, alla rimodulazione del Piano 

Operativo di Dettaglio, relativo alla Convenzione attuativa del 30 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che i costi della Convenzione attuativa del 30/12/2021 sono già stati sottoposti a 

verifica di congruità; 

VISTA la nota prot. n. Sogesid U- 2079 del 30 maggio 2022 con la quale la Sogesid S.p.A. ha 

trasmesso il Piano operativo di dettaglio rimodulato, a parità di risorse, funzionale alle 

esigenze organizzative della Direzione Generale Innovazione tecnologica e comunicazione 

(ITC), 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 
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1.  Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo. 

Articolo 2 

(nomina dei responsabili della Convenzione) 

1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione il referente per la Direzione Generale ITC è il 

Direttore Generale o un suo delegato mentre il referente per la Sogesid S.p.A. è l’ing. Silvia 

Carecchio o suo delegato.  

2. L’eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da 

entrambe le parti dandone comunicazione all’altro contraente tramite posta elettronica certificata. 

 

Articolo 3 

     (Piano operativo di Dettaglio) 

1. IL POD relativo alla Convenzione attuativa del 30 dicembre 2021 è aggiornato dal Piano operativo 

di Dettaglio del presente Atto.  

Articolo 4 

(Norme regolatrici) 

1.  Il presente Atto integrativo è regolato: 

• dalle clausole dello stesso ad integrazione della Convenzione attuativa del 30 dicembre 2021; 

• dalla Convenzione Attuativa del 30 dicembre 2021; 

• dalla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (ora Ministero della Transizione ecologica) e la Sogesid S.p.A; 

• dall’Atto modificativo alla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, sottoscritto in data 29 

dicembre 2021. 

Articolo 5 

(Importo della Convenzione) 

1. L’importo della Convenzione attuativa del 30 dicembre 2021, come integrata dal presente atto, 

è confermato in € 1.529.804,17 (unmilionecinquecentoventinovemilaottocentoquattro/17).
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Convenzione, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritta con firma 

digitale. 

Ministero della Transizione Ecologica 

Il Direttore Generale ITC 

Dott. Renato Grimaldi 

Sogesid S.p.A. 

Il Presidente e 

Amministratore Delegato 

Ing. Carmelo Gallo 
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