
 
 

 ADDENDUM n. 1  

 

alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 11 luglio 2017 per l’assistenza specialistica alla 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

 

 

TRA 

 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i 

Rifiuti e l’Inquinamento con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, in seguito per 

brevità “Ministero” o “Direzione Generale” o “le parti”, Codice Fiscale 97047140583, legalmente 

rappresentato dal Dott. Mariano Grillo, nato a Roma (RM) il 08 febbraio 1957, Direttore Generale 

della Direzione per i Rifiuti e l’Inquinamento; 

 

E 

 

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, in seguito per brevità “Sogesid” o “le 

parti”, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata dal 

Dott. Enrico Biscaglia nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa 

società, in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 

luglio 2017, presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;  

 

 

PREMESSE 

 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid, per il supporto tecnico specialistico fornito 

alle attività del Ministero e registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg.n.1; 

foglio n.753); 

CONSIDERATO che, in attuazione della suddetta Convenzione Quadro, in data 11 luglio 2017 è 

stata stipulata una Convenzione attuativa tra la Sogesid e la Direzione Generale avente ad 

oggetto l’assistenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti; 

CONSIDERATO che la citata Convenzione è stata approvata con decreto direttoriale prot. n. 

RINDEC-2017-0000110 del 12 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 luglio 

2017 (Reg.n.1; foglio n.3137); 

CONSIDERATO che, in attuazione dell’articolo 4 della sopra citata Convenzione dell’11 luglio 

2017, la Direzione Generale ha comunicato alla Sogesid, con nota prot. n. 11211/RIN del 2 

agosto 2017, l’avvenuta registrazione dell’atto medesimo, richiedendo che i servizi ivi previsti 

fossero attivati a far data dal formale avvio delle attività (11 settembre 2017); 

ATTESO che, in considerazione dell’inizio formale delle attività fissato all’11 settembre 2017, i 12 

mesi di durata della Convenzione devono intendersi fino al 10 settembre 2018; 
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VISTA la nota prot. n. 10859/RIN del 2 luglio 2018, con la quale la Direzione Generale, nel 

prendere atto dei costi rendicontati al 30 aprile 2018, ha richiesto alla Sogesid di quantificare le 

risorse economiche inutilizzate alla data di scadenza della Convenzione dell’11 luglio 2017 con 

la conseguente rimodulazione del quadro economico; 

VISTA la nota prot. n. U-03753 del 4 luglio 2018 - acquisita agli atti in pari data al prot. n. 

11041/RIN – con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato alla Direzione Generale che, a 

fronte di un impegno complessivo di € 3.276.744,64 IVA inclusa, si prevedono risorse 

inutilizzate pari a € 439.407,47 IVA inclusa, tenendo conto della proiezione di spesa alla data 

di scadenza della Convenzione in esame; 

RITENUTO che il predetto importo è sostanzialmente riconducibile alla riduzione dell’aliquota 

imputata per spese generali, originariamente fissata al 7,2% e successivamente alle progressive 

aliquote, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015, 

oltreché ai risparmi determinati dal graduale completamento del gruppo di lavoro; 

CONSIDERATO che con la medesima nota del 4 luglio 2018, la Sogesid ha richiesto alla Direzione 

Generale la proroga delle attività al 15 ottobre 2018, allegando il quadro economico 

rimodulato, restando ferme ed immutate le condizioni economiche nonché le attività da 

svolgere in attuazione della Convenzione dell’11 luglio 2017; 

CONSIDERATO che l’adozione del presente atto di proroga non produce effetti contabili diretti, 

bensì si avvale delle economie rinvenienti dall’esecuzione delle attività previste dalla 

Convenzione dell’11 luglio 2017; 

VISTA l’istanza di registrazione prot. n. 8566 del 29 gennaio 2018 effettuata dalla Direzione 

Generale degli Affari Generali e del Personale nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono integralmente 

trascritte nel presente articolo. 

 

 

Articolo 2 

(Proroga della Convenzione attuativa) 

1. La Parti concordano di prorogare, senza soluzione di continuità, le attività oggetto della 

Convenzione attuativa dell’11 luglio 2017 fino al 15 ottobre 2018, come da quadro economico 

rimodulato allegato alla nota della Sogesid prot. n. U-03753 del 4 luglio 2018 - acquisita agli atti 

in pari data al prot. n. 11041/RIN - senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 
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Articolo 3 

(Norme regolatrici) 

1. L’esecuzione del presente atto è regolata: 

 dalle clausole ivi contenute; 

 dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid;  

 dalla Convenzione sottoscritta in data 11 luglio 2017 tra la Direzione Generale e la Sogesid 

per l’assistenza specialistica in materia di gestione integrata dei rifiuti. 

 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

Il Direttore Generale 

Dott. Mariano Grillo 

 

 

 

 

Sogesid S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Biscaglia 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


