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PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO  
TRA L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO  
E LA SOGESID S.P.A. IN DATA 09/02/2021 

  
 

CONVENZIONE ATTUATIVA  
per l’incarico di Soggetto Attuatore e per il Supporto Tecnico Specialistico  

per la progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato  
“Dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i Moli del Porto in rada”  

e alla relativa gestione dei sedimenti dragati 
 
 

TRA 
 
L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO (di seguito anche denominata 
“Autorità” o “AdSP” o “le Parti”) con sede in Taranto – Porto mercantile, P.IVA/Codice Fiscale 
90048270731, nella persona del Presidente Prof. Avv. Sergio Prete, munito dei necessari poteri in 
virtù di decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 14 gennaio 2021 
e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 
 
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO (di seguito anche 
“Commissario straordinario” o “le Parti”) nella persona del Prof. Avv. Sergio Prete, nominato con 
DPCM del 17 febbraio 2012, e domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ionio in Taranto, Porto Mercantile - Molo San Cataldo snc; 
 
La SOGESID S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via 
Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto 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 e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della 
Società; 
 
PREMESSO che, in data 09 febbraio 2021 è stato sottoscritto tra l’AdSP, il Commissario e la 
Sogesid, un Protocollo di Intesa - alle cui premesse, visto e considerato si rimanda qui 
integralmente - volto a regolamentare le modalità di collaborazione funzionale ed operativa tra le 
Parti, al fine di accelerare ed efficientare l’attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale 
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delle aree ricadenti nel SIN di Taranto garantendo il contestuale sviluppo infrastrutturale prioritario 
dell’area portuale ivi ricadente; 

TENUTO CONTO della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 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, in particolare, al punto 4.1, lettera i) della sopracitata direttiva è specificato 
che, tra i settori d’intervento per cui la Sogesid S.p.A. può fornire servizi di assistenza tecnica e 
consulenza, anche di carattere tecnico-ingegneristico, sono ricompresi la “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”; 

CONSIDERATO che al punto 4 della sopracitata direttiva è specificato che “i settori di intervento 
individuati dalla presente direttiva potranno essere ampliati con atti integrativi sulla base di 
eventuali ulteriori esigenze di intervento, in stretta coerenza con quanto previsto dallo Statuto della 
società”; 

CONSIDERATO che ai sensi del punto 5 della sopra citata direttiva la Sogesid S.p.A. si impegna: 

- a garantire, anche con riguardo ai piani operativi di dettaglio, la sostenibilità economica 
delle attività svolte per il Ministero, al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio, 
scongiurando possibili crisi aziendali, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale 
e di contenimento dei costi di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 
2016 e s.m.i., stabiliti con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale 
esigenza sarà rispettata anche prevedendo un maggior dettaglio in riferimento ai criteri per il 
riconoscimento dei costi diretti ed indiretti che assicurino una gestione aziendale in 
equilibrio economico e garantiscano la coerenza fra l’andamento complessivo della gestione 
societaria e le attività svolte in base alle singole convenzioni; 

- ad operare nel perseguimento degli obiettivi del presente atto nel pieno rispetto dei criteri di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 

VISTO 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 dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) ed al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), 
registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 2019 al registro n. 1, fog. 1345; 

CONSIDERATO che, in forza di quanto disposto dal sopra richiamato Decreto, il presente atto 
non deve essere sottoposto al controllo analogo ex ante; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha programmato l’esecuzione di 
interventi di dragaggio per la bonifica ed il mantenimento dei fondali antistanti i moli del Porto in 
rada in linea con le finalità dell’Ente di cui all’art. 6 co. 4 lett. b) della Legge 84/94 e s.m.i.  
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CONSIDERATO che l’intervento denominato “Dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali 
antistanti i moli del Porto in rada” rientra tra gli ambiti prioritari di intervento di cui all’art. 3 del 
citato Protocollo di Intesa; 
CONSIDERATO che le opere di dragaggio per il mantenimento dei fondali rientrano nell’ambito 
di una più ampia azione di rinnovamento infrastrutturale che l’AdSP sta attuando da diversi anni e 
che prevede, tra l’altro, la riqualificazione del water front ed una diversificazione dei servizi 
portuali comprendenti la nautica da diporto ed il traffico passeggieri – crocieristico; 

CONSIDERATO che, a novembre 2015, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha redatto il 
DPP (Documento preliminare all’avvio della progettazione) secondo i contenuti e le modalità di cui 
all’art.15 co.6 del DPR. 207/10 che ha consentito di inserire l’opera nel programma triennale LLPP 
2016-2018; 

CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/16 si è reso 
necessario aggiornare il predetto documento sulla base di quanto esplicitato all’art. 23 co. 5 del 
medesimo codice e l’elaborato, ora aggiornato nella denominazione, “Documento di fattibilità delle 
alternative progettuali”, conferma – in relazione alla norma vigente – i contenuti del precedente 
DPP di cui all’art. 15 co. 6 del DPR 207/10; 

CONSIDERATO che il “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” cit. prevede tre 
opzioni di gestione dei sedimenti dragati la cui fattibilità tecnica dovrà essere verificata nei 
successivi livelli di progettazione in relazione all’esito delle indagini di caratterizzazione e degli 
studi specialistici che saranno effettuati; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha recentemente 
affidato il servizio di “Rilievi morfo-batimetrici dei fondali del porto di Taranto”, inserito nella 
programmazione biennale acquisti 2022-2023 e che, pertanto, le risultanze delle citate indagini 
saranno trasmesse alla Sogesid e potranno essere prese come riferimento per le attività 
propedeutiche alla progettazione in capo alla Società, affidate con la presente Convezione; 

CONSIDERATO che con Decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 09/21 del 
29/01/2021, è stato istituito l’Ufficio Speciale Opere Strategiche (USOS) con il compito di attivare 
e coordinare le attività di progettazione, appalto e realizzazione delle opere strategiche per il porto e 
per le aree rientranti nella circoscrizione territoriale della stessa AdSP MI, ricomprese sia 
nell’ambito del CIS di Taranto che nel PNRR e la cui ultimazione è particolarmente urgente e 
strategica per lo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio ionico. Nello stesso Decreto è 
previsto, altresì, che “il supporto scientifico e specialistico all’USOS, ove occorrente, potrà essere 
assicurato da Operatori economici esterni e/o Società in house ministeriali e regionali”; 

ATTESO che l’AdSP, a tal fine, ha individuato in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie 
prerogative istituzionali, è in grado di fornire un fattivo supporto; 

CONSIDERATO che con Decreto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 161/21 del 
14/12/2021 è stata data attuazione al precitato Decreto n. 09/2021 di istituzione dell’USOS; 

VISTO l’art. 4, comma 1 del Protocollo sopra citato, che prevede che l’AdSP e il Commissario 
Straordinario possano procedere alla stipula di specifiche Convenzioni Attuative con Sogesid 
S.p.A., finalizzate a dettagliare le prestazioni specialistiche necessarie a definire le modalità di 
esecuzione con il relativo corrispettivo da riconoscere;  
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CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico 
specialistico descritti nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD), l’importo oggetto 
della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi € 1.790.306,35 (euro 
unmilionesettecentonovantamilatrecentosei/35), InarCassa inclusa per le attività a parcella, oltre 
altri oneri di legge se dovuti; IVA non imponibile ai sensi del combinato disposto tra l’art.9 
comma 1 p.6 del DPR 663/72 e ss.mm.ii, l’art. 3 comma 13 del DL del 27/04/1990 n. 90 (legge 
di conversione 165/90) e l'art.1, comma 992, L. 296/2006 (finanziaria 2007); 
CONSIDERATO che nella programmazione biennale degli acquisti e forniture 2022/23 
dell’AdSP, con riferimento alla Scheda B, è inserito il servizio di supporto tecnico - specialistico 
funzionale alla progettazione e ed esecuzione del dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali 
antistanti i moli del porto in rada e alla gestione dei sedimenti, per un importo complessivo pari a € 
2.000.000,00; 

VISTA la nota prot n. 2281/TEC/USOS/CS del 24/02/2022, con la quale il Commissario 
Straordinario del Porto di Taranto ha inviato al MIMS – D.G per la Vigilanza sulle Autorità 
Portuali e al MITE-Gabinetto del Ministro la bozza definitiva della presente Convenzione ai fini 
di ottenere il preventivo nulla osta alla sottoscrizione dello stesso tra il medesimo Commissario, 
l’AdSP e la Sogesid S.p.A.; 

VISTA la nota prot n. 7521 del 07/03/2022 acquisita in pari data al prot. AdSP n. 2793, con la 
quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la 
Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne ha comunicato il proprio nulla osta; 

VISTA la nota prot n. 5502 del 08/03/2022 acquisita in pari data al prot. AdSP n. 2830, con la 
quale il Capo di Gabinetto del MITE, sentita la competente Direzione Generale, ha comunicato 
il proprio nulla osta; 

RITENUTA congrua, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta 
tecnico-economica predisposta dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel predetto POD - che si allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale - considerato che il calcolo delle parcelle è 
stato effettuato applicando sulle tariffe di cui al D.M. del 17/06/2016 una riduzione del 30%, 
che risulta coerente con i ribassi offerti nel mercato attuale per servizi analoghi; 

CONSIDERATO che le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico, oggetto del presente atto, 
saranno valutate in parte a parcella e in parte 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 della Transizione Ecologica e la Sogesid S.p.A. (ammessa a 
registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046) e successivo atto 
modificativo del 29/12/2021; 

CONSIDERATO che le erogazioni delle somme necessarie all’espletamento delle attività saranno 
effettuate direttamente dall’AdSP, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie; 

VISTE le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 

VISTA la normativa in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e 
s.m.i. e relativi decreti attuativi; 
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VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, 
comma 3 del medesimo; 

VISTE tutte le Determinazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP); 

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

 

 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 
(Richiami e premesse) 

1. Quanto richiamato e premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione Attuativa. 

 

Articolo 2 
(Oggetto) 

1. La Sogesid S.p.A. si impegna ad eseguire, nei limiti delle risorse economiche individuate 
all’art. 5, secondo le condizioni specificate nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio 
(POD) e nei successivi articoli, le attività di cui alla presente Convenzione. 

2. In particolare, le attività che saranno eseguite dalla Sogesid S.p.A., finalizzate al dragaggio di 
circa 130.000 mc e alla gestione dei sedimenti dragati, possono riassumersi – a titolo 
esemplificativo e non esaustivo – nelle seguenti: 
 progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta sulla base del Documento di 

fattibilità delle alternative progettuali richiamato nelle premesse e dei rilievi morfo-
batimetrici dei fondali interessati dalle operazioni di dragaggio e dovrà essere finalizzato 
alla individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e 
tecnologiche dei lavori da realizzare nonché delle relative stime economiche (art.23, comma 
5 e 6 del D.Lgs 50/16) e comprendente l’attività di: 
- redazione del piano caratterizzazione ambientale ai sensi del D.M. 07.11.2008, di 

aggiornamento al Piano ISPRA del 2009 (finalizzato a conoscere le caratteristiche 
fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti da dragare e dei 
sedimenti dell’area di intervento); 

- redazione del piano di monitoraggio ambientale (prime indicazioni) dell'intero processo 
di gestione del sedimento, dal dragaggio alla collocazione (o riutilizzo) finale del 
materiale dragato e delle singole frazioni che lo compongono. Tale monitoraggio sarà 
funzionale alla verifica degli effetti attesi sulle diverse matrici ambientali interessate da 
tali attività e dell'efficacia delle eventuali misure introdotte per la loro mitigazione; 

- redazione di studi specialistici finalizzati a conoscere (in via preliminare) le 
caratteristiche biocenotiche nell'area di intervento, le caratteristiche idrodinamiche e 
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morfo-batimetriche, la presenza di obiettivi sensibili e/o aree a vario titolo protette, gli 
eventuali modelli matematici necessari prevedere, per i diversi scenari ipotizzati, il 
comportamento del sedimento movimentato e i processi di dispersione e/o diffusione 
della contaminazione eventualmente presente. 

La progettazione dovrà prevedere l’utilizzo di tecniche e/o tecnologie di dragaggio 
“ambientalmente compatibili” e cioè che garantiscano una gestione controllata delle 
operazioni volta a minimizzare gli impatti favorendo la conservazione del patrimonio 
naturalistico e della biodiversità delle aree portuali.  
Le analisi di caratterizzazione dovranno essere finalizzate ad acquisire informazioni 
granulometriche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti campionati, 
ciò al fine di classificare il materiale da dragare in relazione ai limiti di intervento di ISPRA 
oltre che a quelli indicati nel DM ambiente del 07.11.2008.   
Una volta selezionata la tipologia di dragaggio ambientale più adeguata all’intervento, sia in 
relazione alla tipologia di sedimento che alla sua qualità, ed individuate le opportune misure 
di mitigazione, dovrà essere previsto ed attuato un piano di monitoraggio estensivo per la 
verifica dell’assenza di effetti sull’ambiente circostante e per il controllo dell’efficacia delle 
misure di mitigazione adottate. 
 Predisposizione dei documenti necessari ed esperimento dell’intera procedura di gara per 

l'affidamento dei servizi di ingegneria per l’esecuzione delle indagini di caratterizzazione 
ambientale e delle ulteriori indagini derivanti dagli studi specialistici eseguiti. 

 Direzione di esecuzione per la realizzazione delle indagini di caratterizzazione ambientale e 
delle ulteriori indagini derivanti dagli studi specialistici eseguiti. 

 Progettazione definitiva. 
Il Progetto Definitivo, che sarà redatto dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, dovrà essere funzionale all’indizione delle conferenze di servizi ed all’acquisizione 
di ogni parere e nulla osta occorrente. Tale fase di progettazione dovrà comprendere studi 
specialistici di dettaglio attinenti agli aspetti ambientali, di idraulica marittima (circolazione 
moto ondoso, idrodinamica, ecc.), di geologia e geotecnica e di biologia marina. Sulla base del 
progetto definitivo saranno acquisite tutte le autorizzazioni tecniche ed ambientali necessarie 
all’esecuzione dei lavori, a cura della Sogesid in qualità di Soggetto Attuatore. 
Per quanto riguarda le attività di gestione dei sedimenti di dragaggio, si dovrà fare riferimento 
alle prescrizioni contenute nell’art. 5 bis della Legge 84/94 e s.m.i. e nei Decreti MATTM (oggi 

MiTE) n.172/2016 e n.173/2016. Per effetto di ciò, il progetto dovrà essere autorizzato dal 
predetto Dicastero (già MATTM) previa approvazione tecnico-economica del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili (già MIT), ai sensi del comma 1 dell’art. 5 bis della 
Legge 84/94. Nell’ambito di tale procedura di autorizzazione, il Ministero della Transizione 
Ecologica interesserà la Commissione di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 152/06 
sull’assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale. 
 Progettazione esecutiva: 
Attraverso gli elaborati del progetto esecutivo, tutti gli elementi dovranno essere identificabili in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
 Verifica e validazione: 
Le diverse fasi di progettazione, in capo alla Sogesid, saranno sottoposte a verifica, ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, da parte di organismi di controllo qualificati che allo scopo 
dovranno essere individuati secondo le procedure di cui al codice vigente. 
 Direzione Lavori – CSE in fase di progettazione ed esecuzione; 
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 Collaudo; 
 Funzioni di Soggetto Attuatore. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, 

della funzione di Soggetto Attuatore vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, 
di cui al successivo articolo 3; 

 Funzione di Stazione Appaltante; 
 Funzione di Responsabile Unico del Procedimento e Supporto al RUP. 

3. Con successivo atto potranno essere affidate alla Sogesid S.p.A., previo formale incarico da 
parte dell’AdSP, le eventuali ulteriori prestazioni che dovessero scaturire dalle attività oggetto 
della presente Convenzione. 

4. Entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. si impegna a 
costituire una specifica unità tecnico – operativa, che svolgerà la propria attività presso la sede 
territoriale di Taranto. 

 
Articolo 3 

(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative) 

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto 
all’ambito di intervento di cui all’articolo 2; b) l’organizzazione delle attività; c) il 
cronoprogramma delle attività; d) l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa. 

2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno 
sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione dell’AdSP e del Commissario Straordinario 
che si esprimeranno entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o 
diverse esigenze di supporto tecnico-specialistico ed operativo dell’Autorità, saranno 
comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa 
comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di 
Dettaglio. 

 
Articolo 4 

(Durata e decorrenza) 

1. La presente Convenzione avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Tenuto conto delle tempistiche correlate all’esecuzione delle indagini e dei piani previsti nelle 
diverse fasi progettuali, i tempi di redazione dei diversi livelli di progettazione (espressi in 
giorni naturali e consecutivi) e delle altre fasi sono di seguito rappresentati (crf. al paragrafo 5 
dell’allegato POD): 

- Fase A1: Progettazione e attuazione del Piano di Caratterizzazione (60 giorni) 
- Fase A2: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (30 giorni) 
- Fase A3: Progettazione definitiva (60 giorni) 
- Fase A4: Acquisizione pareri (30 giorni)* 
- Fase A4: Progettazione esecutiva (60 giorni) 
- Fase A5: Verifica, validazione progetto esecutivo e predisposizione documentazione di 

gara (30 giorni)** 
- Fase B: Espletamento gara di affidamento lavori ed aggiudicazione (120 giorni)*** 
- Fase C: Esecuzione dei lavori (180 giorni)**** 
- Fase D: Collaudo dei lavori (6 mesi). 
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(*) Per l’acquisizione dei pareri, la Sogesid dovrà avvalersi dei poteri del CS di cui 
la D.L. n. 1/2015, convertito in L. n. 20/2015. In caso di necessità di procedura di 
valutazione di impatto ambientale i termini sono fissati in 60 giorni. 
(**) La verifica potrà avvenire in progress con la progettazione per ottimizzare i 
tempi. 
(***) Tempi che escludono eventuali ricorsi avverso la procedura di gara o altri 
fattori esterni non imputabili alla responsabilità della Sogesid. 
(****) I tempi di esecuzione lavori potranno essere ridotti in fase progettuale e/o 
sulla scorta dell’offerta migliorativa dell’aggiudicatario. 

2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile su specifica richiesta del Soggetto Attuatore, fermo 
restando che tutti gli scostamenti dal cronoprogramma delle fasi attuative di cui al comma 
medesimo, dovranno essere sempre opportunamente giustificati e relazionati all’AdSP e al 
Commissario Straordinario. 

3. Il Commissario si riserva di chiedere, per sopravvenute esigenze, modifiche al 
cronoprogramma allegato al POD, che saranno opportunamente condivise con il Soggetto 
Attuatore.  

4. La durata della Convenzione è calcolata sulla base delle attività da svolgersi da parte della 
Sogesid S.p.A. ed è strettamente connessa all’acquisizione dei pareri degli Enti interessati. 

5. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo 
pattuito; tuttavia in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità della 
Sogesid S.p.A., che dovessero prolungare i tempi per l’attuazione di quanto previsto in 
Convenzione, la Società potrà richiedere un adeguamento dell’atto valutando i maggiori costi 
sostenuti per tale prolungamento, che saranno valutati dall’AdSP e dal CS.  

 
Articolo 5 

(Quadro Economico semplificato della Convenzione) 

1. Nel presente articolo è riportato un quadro economico riassuntivo delle macro-attività oggetto di 
Convenzione in capo alla Sogesid S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore/Stazione Appaltante 
dell’intervento di che trattasi ai sensi dell’art. 2 del presente Atto. 

2. QUADRO ECONOMICO (semplificato): 
 IMPORTO LAVORI DI DRAGAGGIO*:  € 12.000.000,00  
 IMPORTO PIANO CARATTERIZZAZIONE: € 1.100.000,00  
 ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE (Imprevisti, risoluzione interferenze, accantonamenti, 

smaltimenti, etc.): € 999.693,64 
 Validazione caratterizzazione ARPA (10%): € 110.000,00 
 PROGETTAZIONE (e studi specialistici): € 598.604,30 
 ESPERIMENTO GARA e RUP della Stazione Appaltante: € 758.835,00 
 DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI: € 432.867,06 
 TOTALE QUADRO ECONOMICO: € 16.000.000,00. 

* comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
3. Tali importi sono comprensivi anche di tutti i corrispettivi previsti a qualunque titolo per le 

attività eseguite da e per conto della Sogesid SpA in qualità di Soggetto Attuatore e Stazione 
Appaltante da soggetti terzi.  

4. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, gli importi del progetto e/o delle relative gare potranno 
essere rimodulati sulla scorta di eventuali adeguamenti progettuali e per le stesse motivazioni 
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potranno variare anche le tempistiche di realizzazione del progetto e/o dell’esecuzione dei 
lavori. 

5. Gli importi delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, meglio specificati 
nell’allegato Programma Operativo di Dettaglio, saranno definiti solo a valle della 
determinazione degli effettivi importi delle lavorazioni occorrenti e, pertanto, sarà 
probabilmente necessario procedere alla rimodulazione del Quadro Economico. 

6. Gli importi di cui alla presente Convenzione sono già comprensivi delle eventuali spese 
giudiziarie relative alle procedure di gara, per cui non potranno essere riconosciuti ulteriori 
oneri. 

7. Il trasferimento degli importi del Quadro Economico per quanto riguarda l’importo dei lavori 
avverrà con le seguenti modalità: 
- Erogazione pari al 45% a titolo di prima anticipazione dell’importo del contributo 

rideterminato post procedura di appalto, mediante predisposizione di: 
- Domanda di prima anticipazione; 
- Documentazione completa relativa ad ogni affidamento attraverso la realizzazione 

dell’intervento; 
- Attestazione avvenuto concreto inizio dei lavori; 
- Quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi post procedura di 

appalto. 
- N. 2 erogazioni pari al 25% del contributo rideterminato post procedura di appalto, fino al 

95% del contributo stesso, a seguito degli adempimenti del RUP, attraverso la 
predisposizione di: 

- Rendicontazione delle spese sostenute (es. documentazione di spesa e di pagamento), 
per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione dell’AdSP e per un 
importo pari al 100% delle eventuali precedenti erogazioni; 

- Domanda di pagamento; 
- Documentazione completa relativa ad ogni eventuale nuovo affidamento attivato per 

la realizzazione dell’intervento. 
- Erogazione finale del residuo 5% a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP: 

- Presentazione della domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese 
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l’intervento finanziato, per un 
importo pari al 100% dell’importo complessivo; 

- Presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare 
esecuzione/verifica di conformità. 

Le suddette erogazioni, salvo la prima relativa all’anticipazione, restano subordinate all’esito 
positivo della verifica da parte dell’AdSP delle spese effettivamente sostenute e quietanzate 
secondo la normativa vigente. 

8. Il trasferimento degli importi del Quadro Economico per quanto attiene alle cosiddette “somme 
a disposizione” avverrà a valle di specifica richiesta opportunamente rendicontata relativamente 
alle attività affidate nell’ambito delle rispettive voci del QE. 

 
Articolo 6 

(Corrispettivo) 

1. Per le attività di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, l’AdSP corrisponderà alla 
Sogesid S.p.A. una somma complessiva pari ad € 1.790.306,35 (euro 
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unmilionesettecentonovantamilatrecentosei/35), oltre oneri di legge se dovuti; InarCassa del 
4% già inclusa per le attività a parcella; IVA non imponibile. 

 
Articolo 7 

(Determinazione del corrispettivo) 

1. I corrispettivi per le attività di cui alla presente Convenzione sono determinati in via presuntiva 
sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nell’allegato Piano Operativo di Dettaglio (POD). 

2. Le attività in capo a Sogesid S.p.A., relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e al supporto al RUP, sono state 
valutate a parcella applicando la tariffa professionale di cui al D.M. del 17/06/2016 con la 
riduzione del 30% in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi 
analoghi di ingegneria. 

3. Le attività “a vacazione” per le funzioni di Stazione Appaltante e RUP sono state invece 
valutate 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 (oggi Ministero della Transizione 
Ecologica) e la Sogesid S.p.A., e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, citati 
nelle premesse. I valori di cui alla predetta Convenzione Quadro costituiscono i “tetti massimi” 
di pagamento che potranno essere riconosciuti alla Sogesid, per livello contrattuale e 
corrispondente skill professionale, per gli oneri valutati a vacazione in considerazione delle 
previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda.  

4. I corrispettivi sono già comprensivi delle spese per trasferte, come riportato nell’allegato POD.  
5. Sulla base di quanto esplicitato nelle premesse, agli importi relativi alle attività a vacazione e 

alle trasferte è applicata una percentuale di costi indiretti pari al 25%. Eventuali spese per 
trasferte, eccedenti la stima di cui all’allegato POD, dovranno essere preventivamente 
autorizzate dall’AdSP. 

6. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., sono rimborsate sulla base 
dei costi effettivamente sostenuti, IVA esclusa, e riconosciute alla Società entro gli importi 
massimi stabiliti nei POD allegato al presente Atto. 

 
Articolo 8 

(Fatturazione e modalità di pagamento dei corrispettivi) 

1. I corrispettivi saranno fatturati con le seguenti modalità: 
- 20% all’atto della firma della Convenzione come anticipazione da recuperare in quote 

proporzionali sulle fatturazioni successive;  
- Per le attività a vacazione sarà prodotta una rendicontazione periodica (trimestrale, 

salvo diversa necessità, concordata tra le Parti). 
2. I corrispettivi per l’attività di progettazione saranno liquidati con le seguenti modalità: 

- 30%, del corrispettivo, calcolato a parcella sull’effettivo importo dei lavori e dei 
servizi di progettazione, all’avvio della fase di progettazione; 

- 10% del corrispettivo alla consegna degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-
economica; 

- 30% del corrispettivo alla consegna degli elaborati del progetto definitivo; 
- 10% del corrispettivo alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo;  
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- rata a saldo (20%) ad approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara. 
3. I corrispettivi per le attività di Direzione lavori e CSE saranno corrisposti a SAL, ovvero: 

- il 90% del corrispettivo, calcolato a parcella sull’effettivo importo dei lavori e dei 
servizi contabilizzati allo Stato finale delle attività (al lordo del ribasso d’asta), verrà 
erogato proporzionalmente all’emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori e 
servizi; 

- il 10% a saldo del corrispettivo, all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
Per le spese della Cassa previdenziale è stato considerato un importo pari al 4% dei 
corrispettivi calcolati a parcella; I.V.A non applicabile, come specificato nelle premesse. 

4. La Sogesid S.p.A. provvederà ad emettere regolari fatture intestate all’AdSP (il cui codice 
Ufficio è il seguente: UF041C), che provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento, previa verifica di congruità da parte dell’Autorità medesima. Le fatture dovranno 
indicare il CUP dell’intervento.  
Il nuovo CUP sarà richiesto a cura della Sogesid S.p.A. (in qualità di Soggetto Attuatore) entro 
30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione e poi comunicato all’AdSP e al 
Commissario Straordinario. 

5. La fatturazione dovrà essere accompagnata da una relazione di dettaglio sulle attività svolte e 
dalla relativa rendicontazione economica. 

6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in 
copia conforme all’AdSP, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a 
disposizione per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e 
comunitaria vigente. 

 
Articolo 9 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, 
in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non 
in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse 
pubbliche. 

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il 
conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla 
medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 
1T65Q0832703239000000002086. 

3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l’Ing. Carmelo Gallo 
(codice fiscale: GLLCML59A02D086M). 

4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare all’AdSP, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, 
ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare 
su di esso. 

5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale 
nell’esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia all’AdSP ed alla Prefettura 
competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente 
Convenzione. 
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Articolo 10 

(Obblighi delle Parti) 

1. L’AdSP è responsabile della verifica sullo stato di attuazione degli interventi programmati nella 
presente Convenzione.  

2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione: 
 ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o 

realizzato sul territorio interessato; 
 a tenere costantemente informati l’AdSP ed il Commissario sull’andamento delle prestazioni 

affidate; 
 a mettere a disposizione dell’AdSP e del Commissario i documenti relativi allo stato di 

avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell’attività svolta; 
 a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo 

indicate dall’AdSP; 
 a rispettare, relativamente alle fasi di progettazione, il cronoprogramma di progetto, pena 

l’applicazione di una penale pari all’1‰ dell’importo pattuito per la prestazione del servizio 
oggetto della presente convenzione e fino ad un importo massimo del 10% dello stesso, per 
ogni giorno di ritardo le cui cause siano direttamente imputabili alla Sogesid S.p.A.; 

 a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di eventuali 
incarichi relativi alle attività della presente convenzione.  

 
Articolo 11 

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza) 

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, 
in particolare,  al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno 
reciprocamente atto di impegnarsi, nell’attuazione della presente Convenzione, all’osservanza 
ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni. 

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l’altro, il Codice Etico e di Condotta 
ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), con i relativi 
allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme 
alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 
9001. 

Articolo 12 
(Responsabili della Convenzione) 

1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione il Responsabile per l’AdSP è l’ing. Serena 
TINELLI, impiegata presso la Direzione Tecnica dell’Ente – Ufficio Speciale Opere 
Strategiche. 
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2. Il Responsabile della Sogesid. S.p.A., referente della presente Convenzione, è l’Ing. Enrico 
BRUGIOTTI, dirigente della competente Direzione Operativa aziendale. 

3. Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di 
realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al 
responsabile della Sogesid S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli 
incarichi affidati e al Responsabile per l’Autorità quello di dirimere eventuali problematiche di 
carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività. 

4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso 
aggiuntivo. 

 
Articolo 13 

(Contratto a terzi) 
1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, 

nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di 
servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il 
raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa. 

2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l’esatto adempimento 
delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di 
soggetti terzi. 

3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare l’AdSP da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in 
conseguenza delle collaborazioni poste in essere. 
 

Articolo 14 
(Controversie) 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla 
interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od 
indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed 
i motivi della contestazione. 

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare 
congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di 
ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 
5 (cinque) giorni. 

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la 
regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna 
sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo 
alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in 
via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse 
ed il buon andamento dell’attività amministrativa. 

 
Articolo 15 
(Recesso) 

1. Nell’ipotesi in cui l’assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da 
mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è 
riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da 
inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione 
al momento della comunicazione di recesso. 
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2. L’AdSP si riserva di esercitare, in qualunque momento, la facoltà di recesso dal presente 
contratto previo invio alla Società di una formale comunicazione mezzo PEC con preavviso di 
almeno 30 giorni solari; resta fermo il pagamento delle prestazioni eseguite al momento del 
recesso.  

 
Articolo 16 
(Domicilio) 

1.  Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio 
domicilio:  
 L’AdSP del Mar Ionio e il Commissario Straordinario del Porto di Taranto, in Taranto, 

presso la sede dell'AdSP del Mar Ionio al Porto Mercantile - Molo San Cataldo snc; 
 la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35. 

 
Articolo 17 

(Norme applicabili) 

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le 
norme del Codice Civile. 

 
Articolo 18 

(Foro competente) 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione e/o 
esecuzione della presente Convenzione, che non sia stato possibile risolvere amichevolmente ai 
sensi dell'art. 13 della Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice 
Ordinario. Il Foro competente è quello della Pubblica Amministrazione - ex art. 25 c.p.c. – e 
cioè il Giudice del luogo dove ha sede l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si 
trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, nella fattispecie Lecce. 

 
Articolo 19 

(Riservatezza) 
1.  Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della 

privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la 
documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante 
l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate. 

2.  È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la 
documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi 
dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. 

3.  In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il 
materiale che presenti o includa informazioni riservate. 

 
Articolo 20 

(Trattamento dei dati personali) 

1.  Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano 
all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della 
Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 
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recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 
101/2018.  

2.  Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto 
prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti 
funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, 
non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

3.  Le Parti, nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari 
del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di 
riferimento. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO 
Il Presidente 

Prof. Avv. Sergio Prete 
 
 
 
 
 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PORTO DI TARANTO 
Il Commissario straordinario 

Prof. Avv. Sergio Prete 
 
 
 
 
 

 
SOGESID S.P.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
Ing. Carmelo Gallo 

 

 

 

 

 
Allegato: Programma Operativo di Dettaglio (POD) 

 

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


