
 
 

ADDENDUM n. 1  

 

alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 10 dicembre 2019 per l’assistenza specialistica 

alla ex Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento 

 

 

TRA 

 

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

l’economia circolare con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche 

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

rappresentato dal Dott. Mariano Grillo, nato a Roma (RM) il 08/02/1957, Capo Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI); 

 

E 

 

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

04681091007 (di seguito anche “Società” o “le parti”), 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 sottoscritta in data 10/12/2019 tra la ex Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento e la Sogesid S.p.A. 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/2019/0000179 del 12/12/2019, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione con 

nota prot. 22468/RIN del 13/12/2019; 

ATTESO che l’inizio formale delle attività è avvenuto in data 2 gennaio 2020, su richiesta della 

suddetta Direzione Generale formulata con nota prot. 22734/RIN del 17/12/2019 ed assenso 

della Sogesid espresso con nota prot. U-05090 del 23/12/2019; 

VISTI i rilievi formulati sul richiamato provvedimento dalla Corte dei Conti, trasmessi al Ministero 

con note acquisite al prot. n. 1487 del 16/01/2020 e prot. n. 7234 del 5/2/2020; 

VISTO il ritiro del suddetto decreto direttoriale prot. n. RINDEC/2019/0000179 del 12/12/2019, 

effettuato dal Ministero con nota prot. 8321 del 10/02/2020, al fine di ottemperare alle 

indicazioni impartite dall’Ufficio di controllo; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di apportare alla suddetta Convenzione del 10/12/2019 le 

modifiche atte a garantire il superamento dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti; 

VISTA la nota prot. n. 8638 del 10/02/2020, con la quale il Ministero ha richiesto alla Sogesid 

S.p.A. di impostare la propria offerta tecnico-economica, quale proposta di servizio tecnico-

specialistico, della durata di 6 mesi, in allineamento con i termini di scadenza della 

Convenzione Quadro stipulata tra le parti in data 19 dicembre 2018; 
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VISTA la nota prot. U-00739 del 27 febbraio 2020, acquisita dal Ministero in pari data al prot. n. 

14218, con la quale la Sogesid S.p.A ha trasmesso un documento di rettifica del Piano 

Operativo di Dettaglio, parte integrante della richiamata Convenzione del 10/12/2019; 

VISTO il Piano Operativo di Dettaglio, così rimodulato, facente parte integrante del presente atto, 

predisposto dalla Sogesid e condiviso dall’Amministrazione, contenente la proposta del 

servizio offerto, strutturato secondo lo schema dell’obbligazione di risultato, in coerenza con le 

previsioni di cui alla Convenzione Quadro sottoscritta tra le parti in data 19 dicembre 2018; 

RITENUTA congrua e coerente, come da attestato in allegato, l’offerta tecnico-economica 

contenuta nel sopra citato Piano Operativo di Dettaglio, come rimodulato; 

CONSIDERATO che le premesse della suddetta Convenzione del 10/12/2019, nelle parti in cui si 

riferiscono a carenze di organico dell’Amministrazione, non valgono a legittimare 

sovrapposizioni tra le attività del personale di ruolo della Direzione Generale e le prestazioni 

rese dalle unità tecniche di Sogesid, quest’ultime giammai impiegate in attività ordinarie ed 

istituzionali del Ministero; 

 

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 

(Modifiche alla Convenzione attuativa del 10 dicembre 2019) 

1. La Parti concordano di apportare alla Convenzione attuativa del 10 dicembre 2019 le seguenti 

modifiche: 

a) All’art. 2, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti 

delle risorse economiche individuate all’articolo 5, all’espletamento del servizio tecnico 

specialistico a favore della Direzione Generale per l’economia circolare alle condizioni 

specificate nei successivi articoli e nel Piano Operativo di Dettaglio. 

3. Il servizio tecnico specialistico si svilupperà nelle linee di azione precisate nel Piano 

Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3, secondo modalità organizzative ed 

operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di 

organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività e il potere direttivo sul 

personale impiegato, garantendo il risultato del servizio fornito. 

b) All’art. 3, il comma 4 è soppresso; 

c) All’art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio tecnico 

specialistico oggetto del pregresso atto convenzionale di cui alle premesse, la presente 

Convenzione decorre dal 2 gennaio 2020, viene sottoposta gli Organi di Controllo per 

l’integrazione dell’efficacia ed ha una durata di 6 mesi. 

d) All’art. 5, i commi 2 e 9 sono soppressi ed i commi 1, 3 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 

1. Per il servizio oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per l’economia circolare stanzia un 
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importo complessivo massimo pari a € 1.364.664,40 

(unmilionetrecentosessantaquattromilaseicentosessantaquattro/40) oltre I.V.A. al 22% per 

un totale di € 1.664.890,57 (unmilioneseicentosessantaquattromilaottocentonovanta/57), 

come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD. 

3. La copertura finanziaria viene assicurata dalla Direzione Generale a valere sul capitolo di 

bilancio di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare per l’anno 2020, n. 7510 “Fondo per la promozione di interventi di riduzione e 

prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di 

riciclaggio”. 

8. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nell’espletamento del servizio oggetto 

del presente atto sono rimborsati secondo i criteri definiti nell’allegato POD. 

e) All’art. 7, comma 3, lettera c), le parole “e fornisce indicazioni in merito alle priorità 

operative in relazione all’effettiva esecuzione delle convenzioni medesime” sono soppresse e 

alla lettera d), la parola “istituzionali” è soppressa; 

f) All’art. 8, il comma 2 è soppresso. 

 

Articolo 3 

(Norme regolatrici) 

1. L’esecuzione del presente atto è regolata: 

 dalle clausole ivi contenute; 

 dalla Convenzione sottoscritta in data 10/12/2019 tra la Direzione Generale e la Sogesid, 

come modificata dal presente atto; 

 dalla Convenzione Quadro sottoscritta in data 19/12/2018 tra il Ministero e la Sogesid. 

2. Per quanto non contenuto e disciplinato nel presente atto e non in contraddizione con lo stesso, le 

Parti faranno riferimento e richiamo alle previsioni contenute nella suddetta Convenzione del 

10/12/2019 e nei suoi allegati. 

 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

Il Capo Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 

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. 
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