
 
 

ADDENDUM n. 2  

 

alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 4 agosto 2016  per l’Assistenza specialistica alla 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  

 

 

TRA 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito anche 

denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 

97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, nella sua qualità di Direttore 

Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque; 

 

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;  

 

 

PREMESSO 

 

 che in data 22 gennaio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. (GAB. Registro 

Ufficiale U. 0000094/SG), registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 

1, Fog. n. 753); 

 che in data 4 agosto 2016 è stata stipulata tra la Sogesid S.p.A. e la Direzione Generale una 

Convenzione avente ad oggetto l’assistenza specialistica relativa ai temi di competenza della 

Direzione Generale, in coerenza con le modalità disposte dalla sopra citata Convenzione 

Quadro; 

 che la citata Convenzione è stata approvata con decreto direttoriale prot. n. 410/STA del 10 

agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2016 (Reg. n. 1, Fog. n. 

3484); 

 che detta Convenzione prevede 12 mesi di durata  a partire dal 1° novembre 2016 fino al 31 

ottobre 2017; 

 che l’art. 4, comma 2, del medesimo Atto, prevede la possibilità di proroga delle attività 

previa verifica della disponibilità di risorse residue; 

 che in data 21 giugno 2017 è stato sottoscritto l’Addendum n. 1 alla Convenzione attuativa 

del 4 agosto 2016 volto alla proroga delle attività ivi disciplinate dal 1° novembre 2017 al 

31 gennaio 2018; 

 che il predetto Addendum n. 1 è stato approvato con decreto direttoriale prot. n. 343/STA 

del 26 giugno 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 luglio 2017 (Reg. n. 1, Fog. n. 

2873); 
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VISTO 

 

 che con nota prot. n. 790 del 15.01.2018 la Direzione Generale ha chiesto alla Società di 

quantificare l’esatto ammontare delle risorse che residueranno alla data del 31 gennaio 2018 

fornendo conseguentemente le stime per la prosecuzione delle attività, al fine di garantire il 

completo utilizzo dei fondi all’uopo destinati; 

 che con nota prot. n. 167 del 17.01.2018, la Sogesid S.p.A. ha comunicato alla Direzione 

Generale che, a fronte di un impegno complessivo di  € 8.030.397,71 IVA inclusa, e tenuto 

conto di quanto già rendicontato, alla data di scadenza della suddetta Convenzione (31 

gennaio 2018) sono previste risorse inutilizzate pari a € 545.623,69 IVA inclusa; 

 che, nella medesima nota del 17.01.2018, la Società ha evidenziato che le economie 

maturate consentono una proroga delle attività convenzionali fino alla data del 21 febbraio 

2018;  

 

 

CONSIDERATO 

 

 che i motivi della proroga non sono imputabili alla società Sogesid S.p.A., così come 

previsto dall’art. 4, comma 2, della Convenzione del 4 agosto 2016. 

 

 

 

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e 

si stipula quanto segue: 

 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

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

presente articolo. 

 

Articolo 2 

(Durata) 

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

Convenzione del 4 agosto 2016, fino al 21 febbraio 2018 - come da nota della Sogesid S.p.A. 

prot. n. 167 del 17.01.2018 - senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 

 

 

Articolo 3 

(Norme regolatrici) 

1. L’esecuzione del presente atto è regolata: 

 dalle clausole ivi contenute; 

 dalla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2016 tra la Direzione Generale per 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque e la Sogesid S.p.A. e successivo Addendum n. 1 

del 21 giugno 2017. 
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Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Gaia Checcucci  

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Sogesid S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Dott. Enrico Biscaglia 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


