
MODULARIO 
Ambfente - 6 

 

Mod. 6 

  

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 8 settembre 2016 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la 

Protezione della Natura e del Mare e la Sogesid S.p.A. 

      

TRA 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la 
Protezione della Natura e del Mare (di seguito anche denominato “Ministero”), codice fiscale 
97047140583, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, nella sua qualità di 
Direttore Generale della medesima Direzione; 

E 

la Sogesid S.p.A. (di seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, Via Calabria n. 35, 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 20/07/2017, presso la cui sede è domiciliato 
in ragione della carica ed agli effetti del presente atto; 

 

PRESO ATTO CHE 

 
il Ministero e la Sogesid S.p.A. hanno congiuntamente sottoscritto, in data 08/09/2016, una Convenzione 
avente ad oggetto “Assistenza  tecnico specialistica  per la Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare” con riferimento, tra l’altro,  alle  seguenti linee di attività: 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e internazionale, con particolare 
riferimento alle aree naturali protette ed alla biodiversità, così come individuato dalla normativa 
nazionale; 

 Prevenzione e piani di intervento e monitoraggio per la tutela della acque marine dall’inquinamento; 

 Supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza; 

 Predisposizione ed attuazione di iniziative volte alla promozione e diffusione della green economy  e 
green jobs;  

 Supporto tecnico specialistico nell’ambito della politica di coesione comunitaria e programmazione 
regionale unitaria; 



che al momento riveste grande rilevanza funzionale per la Direzione Generale per la Protezione della Natura 
e del Mare sostenere i temi legati in via prioritaria:  

 al supporto alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e internazionale, con 
particolare riferimento alle aree naturali protette ed alla biodiversità; 

 al supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza per la 
promozione e diffusione della green economy e green jobs;  

 al supporto tecnico specialistico nell’ambito della politica di coesione comunitaria e 
programmazione regionale unitaria; 

     CONSIDERATO CHE  

con decreto prot. n. 18960 del 09/09/2016, registrato dalla  Corte dei Conti il 13/10/2016 (Fog. n. 1; 
Reg. 3497) è stata approvata la predetta Convenzione ed impegnata la somma di € 6.580.944,62 
(seimilionicinquecentottantamilanovecentoquarantaquattro/62) I.V.A. inclusa per la realizzazione delle 
attività ivi previste; 

con nota prot. n. PNM/23221 del 04/11/2016, la Direzione Generale ha comunicato alla Sogesid S.p.A. 
che il competente organo di controllo (Corte dei Conti) ha ammesso a registrazione il decreto approvativo e nel 
contempo di dare prosecuzione immediata alle attività di supporto tecnico professionale già in essere con 
la precedente Convenzione; 

che l’art. 4 della sopra citata Convenzione individuava originariamente una durata dell’atto pari a complessivi 
12 mesi e,  pertanto,  le attività convenzionali si sarebbero concluse  il 31/10/2017; 

che con nota prot. n. U-03322 del 05/07/2017, acquisita agli atti prot. PNM/14464 del 06/07/2017, la 
Sogesid S.p.A. ha chiesto la proroga delle attività e ha trasmesso un piano finanziario rimodulato 
necessario alla copertura dei costi convenzionali fino al 28/02/2018; 

con nota prot. 0021935 del 12/10/2017 la Direzione Generale, al fine di assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi di cui alla Convenzione in data 08/09/2016, ha approvato la rimodulazione convenzionale su 
tutti i temi previsti nel predetto atto convenzionale; 

risulta quanto mai necessario avvalersi del supporto della Sogesid S.p.A. per i temi specifici sotto riportati, 
nelle more dell’avvio di una nuova procedura Convenzionale di settore volta ad assicurare una costante e 
funzionale assistenza tecnico specialistica di elevata qualificazione professionale: 

 supporto alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e internazionale, con 
particolare riferimento alle aree naturali protette ed alla biodiversità; 

 supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza per la 
promozione e diffusione della green economy e green jobs;  

 supporto tecnico specialistico nell’ambito della politica di coesione comunitaria e programmazione 
regionale unitaria”; 

considerato che la Direzione Generale ha rappresentato l’intendimento di avvalersi dello strumento giuridico 
previsto dall’articolo 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e quindi richiedere 
alla Società in house providing l’incremento delle attività di assistenza tecnico specialistica nella misura di un 
quinto dell’importo complessivo di € 6.580.944,62 I.V.A. inclusa previsto nella citata Convenzione 



dell’08/09/2016, pari alla somma di € 1.316.188,92  I.V.A. inclusa; 

considerato che con il suddetto importo di € 1.316.188,92  I.V.A. inclusa è possibile assicurare una 
prosecuzione dell’assistenza tecnico specialistica da parte della medesima Società fino a tutto il 31 maggio 
2018; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

1.  Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Convenzione 
sottoscritta in data 08/09/2016, in scadenza al 31 ottobre 2017 e già prorogata, ad invarianza della 
spesa, alla data del 28 febbraio 2018, viene ampliata nei termini di scadenza fino al 31 maggio 2018, 
per l’espletamento specifico delle seguenti attività: 

 supporto alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e internazionale, con 
particolare riferimento alle aree naturali protette ed alla biodiversità; 

 supporto tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza per la 
promozione e diffusione della green economy e green jobs;  

 supporto tecnico specialistico nell’ambito della politica di coesione comunitaria e programmazione 
regionale unitaria. 

2.  Per quanto sopra le attività di cui al comma 1, già presenti nella Convenzione dell’08/09/2016, sono 
prorogate nella misura del quinto d’obbligo dell’importo a suo tempo previsto a favore della Società in 
house providing Sogesid S.p.A., pari a €. 1.316.188,92   I.V.A. inclusa,  fino a tutto il 31 maggio 2018. 

     

    

 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE 

 
Il Direttore Generale della Direzione per la 

Protezione della Natura e del Mare 
 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano  

SOGESID S.P.A. 
 
 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
 
 

Dott. Enrico Biscaglia 
 

 

 

 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


