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ADDENDUM n:1

alla Canvenzione attuativa snttascritta in data 21 maggic^ 20119 per I'assistanza specialistica
a[Ia e^ Direzéane Generale per 1a Salvaguardia del Territorio e delle Acque

TRA .

il Ministero dell'Ambiente e delia Tutela de[ Territoria e de1lVIare - Direzi+^ne Gen^erale per
Ia Sicurez2a del Sunlo e dell'Acqua {nel seguita anche denominato "DCì SuA'° a=`le partí"}, eon
sede l^gale in Roma, via Crístofaro Calombo 44 - 00147 codice f^scale ^7047140^83, legalmente
rappresentato dalla Dati.ssa Maddalena IlJíattei Gentili, in quarità di Dîrettore Generale della
Direzione:Generale per la Sicure^a d^l Sualo e dell'Acqua;

iI i^inistero dell'AmI}ierite e della Tutela del Territorio e dei Mare - Direzione Generale per il
Risanramento Arnbientale (nel seguito anche denorr^inata "DG RiÀ:" o"le parti"), can sede le;ale
in Rama, vîa Crîstoforo Calombo 44 - 0[ì14? codice fiscale 97047144583 legatmente rappresentato
dal Dott. Giuseppe Lo Presti, in qualità cli Díretta^e Generale detla Direzione Generale per il
Risanamenta Arribientale;

E

Ia S©gesid S.p.A, con sede in Rorr^a, ^ia Calabria n. 35,. Codice Fiscale e#'artita .NÀ n.
04681fl910fl7 {dî seguíto anche "Sogesid", "Sacietà" o"Ie parti"^, agli effetti del presente atta
rappresentata dal Dott. Enrico Biscagíia, nelia sua quaiîtà di Presidente e Arnministratore Delegata
della stessa Saeietà in farza degli speeifci poteri ^d dssa conferitî d^l Cqn^iglia di Amministrazione
de12U Iuglío ?017, pressa la cui sede é domiciliata in ragione della carica ecl agli effetti del presente
atta;

^IiEMESSE

V1STA Ia Canvenziane t^uadra sottascrîtta digitalmente in data 19 dicernbre 2018 tra îl Ministero

deli'Ainbiente e deila Tutela del Territorio e tíel Mare e la Sogesíd S.p.A., arnmessa a

registraziane dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 20i9, n> 1-122, avente per oggetto la

declína^ione delle modalità praceduralí, amministrative e finanziarie, volte a regolamentare i

rapparti di carattere tecnîco e specia^í^tico, organixzativa ed ecanamîco tra il Ministera e la

5ocietà, al fine di rendere funlîanale là propria arganîz:za.zione all'a#tuaziaae de11e tinee di.

attività dî assistenza tecnîca affaclate;

CQI^iSIDERAT4 clre la suddetîa. Convenzione Quadro, aìl'art. 9; disciplina i criteri di
rendicantazione dei castî sulla base del princigio generale della rendicontazione dei casti
effettivamente sostenirti daila Sagesid S:p.A, per l'eragazione dei servizi prevîsti;



C£3NSiDERA`T{) che la Convet>^ione Quadro, ai sensi deíl'art. 15 del^a stessa; prevede una. durata.
di diciotto ^nesi dalla data di sattoscri^ione;

^ ^,,
^I^TA la Conven^ione atîuativa sottoscritta in data.21 m.aggio 2Ur9 tra la ex .Dírezione Generaíe

per la ^alvagu^rciia del Terrîtorîo e delle Acqtte e la Sag^sid S.p.A. avente ad óggetto
1'affidamento alla Società di servizi tecnico speaiaiistic`r nelle materie di co^npetenza della

súddetta Direzione Generaie;

CDN^IDERATC3 che, con ^Jecreta Direttariale prot. n. STÀDECI20í1C4fl00214 del 22/0^/20I9, ^
stata appr©vata la citata Canvenzione, ed assunto l°impegno per ^^.103.fl^0.0^, inclusa IVA a1
22°l^, a valer^ suile risorse di cui alia N[issiane 1$, Programma 12, A^ione 3; UdV I.S, cap.

E533, PG 1; ^ ^

C£^N^IDERATCì che il summenzianata D:D. n. 210 del 22fO5f2019 é stata ammessa aila

registrazione in data 2714612i}l^ al n. 1»2247, dalia CQrte dei Cantî;

C{^N^IDERATfl che la citata Canvenziane attuatíva ^ aderente ai cantenuti e alle previsioni della

Can^^enzione t^uadro deí 19 dicembre 2018;

G02^,^SIDER,.ATO ckze la Convenziarie attuativa, prevede una durata di 12 mesî a deconere dalla
data del 1° lugíia 2019, con scadenza pertanto ^i 30 giugna 242fl, e che, ai sensi del!'art. 4,
comma 2 delía stessa Convenzione; tale durata è prorogabile per gravi motivi o ca^nunque per
causa non irnpufiabìli alla Sagesid S:p.A., previa verí^ca delle eventuali economie rinvenienti a

seguim dell'espletamentcr delle attività,

GORtS[DERATO che íl terniàne della Canvenzíone attuativa cade in corrisponden^a deíla scadenza

cÍeí.la Canvenziane Quadro del 19 dicerrtbre 2Gil$;

^ISTO ií Decreto del Presidente del Cansiglia dei íVlînistri 19 giugnó 2tìI9, n. 97, recante
"Regolamenlt^ di organiaaazi4ne del Minàsàerv rXe1C`ambiente e della tut^la del territorio e del
mare, dell `(^rgcznisrr^a indìpendente di valutazione dell^ performance e degli Uffrci di diretta
cr^llabc^razia^ae''; come rnadi£"icata dal 'Decreto del Presidente del ^Consiglio dei Ministri 6

rtavembre 2419; n. 1^8;

COI^TSiDERAT'^3 che, a seguzto della riorganizzaziane dî cui al citata DFCZVi, le competenze

precedentemente in capo alla ex Direzióne Generale per la ^alvagtaardia del territoria e delle

acque sono state riparíite tra due distínte Direziani Generali, xispettivament^ "Dírezíone

Generale per il risanamento arribientaie" (di seguìto DG RiA } facente capo ai Dipartìmento per

1a transiziane ecolagica e gli inúestimenti verdi ^DîTEI}, competente ín ambito di bonìf che; e

`°Direziane Generaie per la sicurez^a tiél suala e dell'acqua" {di seguito DG SuAj facente capo

al l^ipartimenta per il personaíe, ta natura, i1 terrîtQrio e il 14jlediterraneo (Di^ENT}, competente

in materia dî tuteía delle ris^srse idriche e di difesa del suala;

V15TA Ia Direttiva generaíe recante gli indîriz2i generali suíi'attività arrtministrativa e suil^.

gesti^ine del Ministerc^ dell'A3nbiente e deíla tutela del territorio e del mare per 1'anna 2fl20,
approvata can D.l'v1. prot. n. UDCM.040Qi}57 del 17 znarza 2fl20, régistrato dalla Ragic^neria
Generale de^llo Stato - Uf£'xcîQ Centrale àel Bilancio con il n. 17t} il 3 aprile 2020, ed amznesso
alla regìstrazione della Carte dei Conti al n. 1397 in data 9 aprile;

VISTO i1 decreto del Capo del Dipartiznento per la transizione ecolo^ ca e gli investirnenti verdi
^DiTEI) 23 aprile 2Ei20, n. 7A, registrato daíl'Ufficic^ Centrale di Biíancio Ambiente al n. 134,

^



in data 27 aprile 2020, recante la direttiva dipartiinéntaie DiTÈi per 1'at^vità arra^inistratíva e
la ^estione per í'an.no 242t1,

VISTO il decreto del Capo del. Dipartimentà per i1 personat^, 1a natura.; il territorio e i1
M^diterraneo ^I3il?EI'^1T) ^4 apríle 2020, n. $, re^istrato dall'Ufficio Centrale dî l^ilancio
Ambiente al n. 135, in data 27 aprile ?020, recante la direttiva dipartirnentale DiPEî^1T per
1'attivitî;r arnmínistratíva e la ^estíone per l'anno 2tì20;

^:ONSiDERt^TO ci^e can le snddett^ direttive dípartírnen^li s,ono state asse^ate ai Direttori
Crenerali, tra '1'altro, le risorse ^nanziarie inerenti ai capitoli di bi[aricîo di campetenza e la
dele^a. a[la ^estióne degli stessi^ ^

^OIvSIDEitÀTCJ che, tra i capitolî assc^ ati dal DiPENT alla DG SuA, individ^iati nell'Allegato B

alla direttiva dipartimentale - Sclteda B^ - afferenti il Progamma "T^ztela e gestione c^elle

risorse.idriche e deI territorio e prevenzìanc dei rxschio idro;eologico (1$.f^22)", ^ ricoinpresa i1

^capitolo 8^33,, PG. 1;

Ti^I3UTC} CONTC? cl^e, da pari,e dei Dipartiinenti del ^Iinisterr^ cíelt'Arnbiente e della tniela del

territorio e del mare ^e della Sogesid S.p.A., è in corso di definizioiae la nuova Qonvenziane

Qaadro e clle 1a stessa, una volta sattoscritta, dovr^ essere sottaposta a^li Organi di Qontrollo

per la prevista integraxione d^ll'e^cacia;

R^TEI`íUTO necessaria ^arantire, senza soluzîone di continuîtà, la prasecuzione deí, servízí tecnica
specî^lisi:icî in questione, prestati da Sogesid nel'le materie attúalmente dî cornp$tenza d^tla DG
SuA e de11a .BG 12.iA, càme deiinite dal citato D.I':G.it^I 19 ^iu^no 2U 19, n. 9^;

R1TEl`tUTO neeessario a tal. fcne, nelle màre dei p^rfezianatnento de11a iiuova Cc^nvànziàne

Quadra, în corso dí de^nizione, procedere alla stîpula di un Adden^l^irn di praró^a de11a

Convenzia^te de) 2i maggia 2U19, a v^lere sulle risorse residue delta stessa Convenzione;

Ct3^StDERATO che i1 suddetto risparmio di spes^ è determinato dall'applicazi€ine dei concordati
criteri di rendícontazione, cl^e preveclorio :i.í rícnborso dei sali costi effettivanaente sc^sten^.^tí
dalla Soci.età, come deternnitxati anche d^11'eval^.rzione della compa^ine ^ie1 ^ruppa di lavoro^

CONfiIDERATO che i miotivi d^lla praràga nan sànà imputabili a^ogesid, cosi cotne prevista

d^11'axi. ^1, comrna ? della stessa Cai^venzione;

C£)h^SIDERATO opportuno prevedere net presente.Atto una specílica claaspla di ade^uamenta ai

eriteri e previsioni della red'tgenda nuo^ra Convenzione Quadra; zlualora piú favcirevc^li;

ViSTA 1a nata prat. 412à2 del 3,^iu^no 202t3, con l^ quale ia Dixezione Ger^eral^ per la Sicurezza

del ^uolca e dell'.Acqua ha richiesto a Sogesid la q^aantificazione de[le risorse economiche

inutilizzafie alla data di scadenza dell'Atto convenzioriale, rla d^stinare al presente Addendum

aila Canvenzîone àel 21 maggio 2íi19: ,.

V%STA la nota de11a ^o^esid prot. U-{l?t}93 del. 9/061i020, d.i riscpntro alla rrci^iesta del[a I?irezione
Càenerale, con la quale, a fronte della quantifcaziane delle risorse residue a11a scadenza della
Convettzione, stimate in circa ^ 1.511.^^0;98 I^!'A, inclusa, é stata rappresetttata 1a possi^ilità di
prosec^izîone cielle attivîtà convenzic^nali a11a data del 30 noveinbre ^020;

^^11^5^0 1'^art, l, ca^rnma 3l7 deila^ le^e n. ^^5 del 3ú dicem^^re 20^ $^, `'^ilr^^càfl di pYevisian^ della
'^tatn ^aeY t'anna .^nunZiaYÍC^ 2(I19 e^iilcrncic j^ItrYienn^le per it triennr"ca 2(i19-2C121", co^ne
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modificato dal Decreto Legge 3i3 dîce^nbre 2019, n. 162, convertito în I,egge 28 f^bbrai4 24^0,
n. $, secondo il quale "il Ministerb dslt'umbiente e delCa tutela det terrii©fici e del mare, fatto
salvo quanto stabilito dall'urticolo 8, comma 1, del^r^ legge & luglio 1986, rt. 3^9, pr^vt^ede allà^`
progressiva rìduzio^re delle cor^veniioni ^stìpulate per le attività di rx^sistcnza e di support^
tecnico-specialistico e operativo in rrurteria ambientrxle..." a partire dalí'anno 2í321; avendo
corne riferirnento il totale delíe convenzioni vigenti per le medesime attivîtà nell'anno 20'18,

TENUT{} CONTfJ che la ex Direzione Crenerale, anticîpando gîà nel 2019 1'applícazione clelle
disposizioni di cui al citato art. 1, cornma 3I7 de71a Iegge ri. 1^5/201$, íra comunque operato
una r'tduzione dei ct^sti, tale da producre già neí 2019 un risparmio di circa il ^S% ri^petto ai
costi sostenuti eornplessívamente da11a medesima nel 201$ per atdvità di assistenza e di
supporto teenico^^-specialistico e aperativo ii^ rnateria amb^ientale;

CONS^}ERATO che il presente Addendurn, pur non cor^npórt^ndo ulteríori impegni finanziarí,

tuttayia tiene conto e risu[ta coerente con le disposizioni di cui all'art. 1, comma ^17, della L.
30 dicembre 201$, n. I4S e s.m.i., sopra richiam.ata, che prevede tagli alta spesa per servizi di

assistenza tecnica a partire dall'anno 20^1;

^IS^C) íl Decreto del Presìdente del Cónsiglio dei Ministri in data 19 dicembre 20í9, registrato
presso la Corte dei Contî, Reg, I, fg. 235, in data 21 gennaip 2019, can ìl quale alla Dott.ssa
Maddalena Mattei Gentîli è stato conferiio i'ìncarico di funzione dirigenziale di liveiio genera^le
di Dîrettore Crenerale della Direzîone Generale per la Sicurezza del ^uolo e deíl'Acqua, dî cui
alí'articola 5 ciel T3ecreto del Presidente del Consigíio dei Ministri 14 gîugno 2019, n. 97,

ì7í^T0 îI Decreto del President^ del Consîgíîo dei 1Víinistri în data 19 dicembre 2019, regiStrato
presso la CorCe dei Coriti, Reg: l, fg. 236, in data Zl gennaio 2019, con íl quale aí Dott.
Giuseppe Lo "Presti é stato conferito 1'íncarico di funzìane dirigenziale rii livelío generale di
Dîrettore Generale delía Direzione Generale per il Rîsanarnenta Ambientaíe, di cui all'articolo
8 dei D^ecreto del Presidente del Consigíin dei Ministri 19 giugno 20I9, n. 97;^

ítITENUTO di dover praèedere congiuntam^nte, da parte d^l Direttore Generale della DG SuA e
del Direttore Generale deltà DG RiA, alí^ stípula del p^sente Addendum n. i alla Convenzione.

del 21 maggio 2419, con Sogesida.

LE PART^ C+QNVEi^1GUN4 QiTAt^iTU SEGUE

Articoív 1
(Pre^rtesse)

1. Le prernesse costîtuiscono paríe integrante del pr^sente atta e si intendono integralmente

trascritte nel presente artîcolo.

Articoío Z
{Ptorogu tlelle attivit,ù)

i. Ci^ri il gresente Atto le ParCi concordano dî prorogare senza sr^luzione df continuità, fino ^1 3^

novembre 20^0 .le atrività oggetto delía Ci^nvenzione stipulata : ii^ data ^ 2 maggio 2419, senza

ónerí aggiuntîvi a carico deli'Arnministrazîone.
^



2. La Sogesid ^.p.A., .in particolare, si i^npegna a prose^uire i1 servizin di sppporto tecnieo
specialisfico - già preceder^terrrne^ite ^arestaco a bcneficio de11a ex Direzior^e Generale per la
Salva^uardia de1 Territorir^ e dell'Acqua - a favore c^e11a D^i Sut^ e de11a DG RiA.

3. L'e^iicacia della presente atCo scaturisce dalla reiativa ammissione a1 visto e a11a regîstrazîone
della Corte dei Conti, con conscguente comuni^azione àlla Sog^sid S,p,A.

Arficolo 3
(^Iaúntitìz di frxtttcrrr^iart^)

1. in continuità con quan^o stabilito da11a Convenzione de1 ^ 1 rnaggio 2{t i 9; i pagamenti
aVVeiranno con ^ader^za trímestrale, a valere sulle risorse resiziue già irr^pe^rjat^. con D.t3. n. 210
del 22fíìSf201^, citato ne11e premesse, su1 capito,]cr 8^3.^, PG, l, e.i 202^, previa presentazîone
del^a fattura clettro^^ica da parte de31a Sog^sid S.p.^1, alla DG.SuA - it cui codice IPA é+3^ICi:-I2C
- e a seguito delt'approva^ic^ne delia r^l^.zione tximestr^le e della relativa docurnenta^ióne di
tendicont^ione dei costi sostenuti, xilasciata dalt^ DC SuA, d'ir^tesa con la D^r RíA; per quanto
d1 Competenza.

2. Pér le erpgazioni di cui s<spra ]a So^esid S.p.A,, previa espressa auti^rizz^zirzne d^ parte de11a D^

SuA, cz'intesa cor^ ]a DG R'rA, ernetterà le fatture intestandale al ^inistero de1('Ambier ►te e de11a

Tutela de1 Territorio e del Mare - Direzii^rae Gen^rale per la Sicure^za del ^ut^li^ ^ del4'Acqua -

Via ^ristoforo Colombo ^4 - 00147 ko^na ` C:1^. ^7ú4714^158^. La Direzione Generale

provuedera alla liquídazior^e rnedîante ^ccredito ^u cfc bancaric^ intestato alÍa Sflgesid ^.p.A.,

indîcato in calce a11a fattura, entro 3fl giorr^i daIla data di ricevirr^erito.

Artîcolo 4:
(li•esparrsubiÍe delta ^ar^ve^rzrr^ne)

l. Tl i.?ixettore Generale de11a :Direzione per Ia Sîeure^za.del suolo e de11'Acqua é inrlividuato quale

sogb^tto Responsabile del presente Addéndurn, ed esercitera fe funz'snni dî inàirizzo e vi^îianz.a

sut corretto espietamcnto, da parte di Só,^esid^. deI servi^in o^geito de1 presente a^fzdamenta,

rl^intesa c,on ii Direttore t3^nerale per îl ^2isanamento Ambientale.

Axticole► 6
(Narme regaCutricij

l, L'esecu^ione de1 presente atto é regolata.

- dalle ctausole ivi conter^ute;

- da11a Conven^inne sottoscritta in rlata 21fOSf^0i9 tra la e:x Direzione Generate per ]a
Salvaguardia de1 Terrîtorio e-delle Acc{ue e Ia Sogesid, com^ adeguata dal preserite atto;.

eiaila Convenzîone Quadres st^ttoscritta in data 19II2f^(}l 8 tra il i^iinistero e la So^esid.

^, pér qua^^to non cor^tenuto e disciplinatc^ nel presente ^tto e non ir^ contra^clizione con lo stess^, le
l^arti faranno riferimento. e ric>^iarno alle previsioni contenute nella su^ldetia ^onvenzior^e cìel
2IIfl5f2{3I ^ c nei suoi a1le^at's.
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Articolo 7 ,
(Clausala dí rinegaziazione) ^ ^

l. ^.e Farti si imp^gnano a rin^gcitiiare 1e coandizîoni pariuife con il presente ^tto, q^alvra, irì corso
di esecuziQne, sia stipulata una nuova ConvetYZione ^uadro tra iY Minîstero dell'Ambiente e
tiella T'utela del Territorio e del htaire e Sagesid S.p:A. che prevecla condizioni econo.mich^ più
v^ìta^gios^ per 1'Amzninistrazione pubblica owero ^odalità e condizioni Contrastanti con

quanto stabilito nel presente aito.

Roma,

• Ministero de11'Annbiente +^ Tutsla del Territt^ric^ e^ei Mare
I1 Direttore per Ia Sicurezza deI S^iolo e cíell'Acqua

17att:ssa Mcula'alentr Mattei Gentíli

Ministero cíeli'Ambieute e Tutela dei T"erritorio e del Mare
Il Ilirettore per la Sicurezza de1 Suolo e^éíell'Acqua

.Datt. Gruseppe La Presti

Sogesid S:pi.À:
úí i'residente e A^ncnir^istrat^r^ Delegàto

^ l^ott. .^nrico ^iscaglY^

II presente atto, aî sensi dell'art: ^4 dsl D.Lgs. 7 mano 2f10S, n. 82, é snttoscrîzta. dalle Parti cora firmct digitale.
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