
 

 

 

 

 

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 14 DICEMBRE 2016 

Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sottoscritto con il 

Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, e successivi Atti integrativi, nonchè degli interventi 

ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020  

 

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, in qualità di Direttore 

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

il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico (nel seguito anche denominato “Commissario Straordinario”), con sede in 

Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale 80002870923, rappresentato dal Dott. Francesco 

Pigliaru, in qualità di Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 91;  

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, 

Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. 

Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad 

esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2016, domiciliato in ragione della 

carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;  

 

 



 

 

PREMESSE 

VISTA  la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 14 dicembre 2016, volta a definire 

la disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario dei rapporti tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario 

Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico e la Sogesid S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima Società delle 

attività di carattere tecnico-specialistiche connesse; 

 alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto 

idrogeologico di cui all’Accordo di Programma del 23/12/2010, e successivi Atti 

integrativi; 

 all’ammissione a finanziamento e/o alla successiva realizzazione degli interventi 

ricompresi nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020; 

PRESO ATTO della volontà del Commissario Straordinario di affidare alla Sogesid S.p.A., ove 

ritenuto necessario, le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante e/o di supporto 

ai soggetti legittimati - originariamente non previste nella Convenzione Quadro del 14 

dicembre 2016 - in considerazione delle specifiche esigenze rilevate ai fini della 

realizzazione dei sopra citati interventi; 

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire l’allineamento temporale della Convenzione 

Quadro del 14 dicembre 2016 alle tempistiche di realizzazione delle opere, ferma restando 

l’urgenza recata sia dalla natura degli interventi – volti alla salvaguardia di popolazioni e 

beni – che dai vincoli connessi al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate; 

CONSIDERATO che, a tal fine, è necessario fissare una durata di 4 anni della Convenzione Quadro 

in esame (rinnovabili), in luogo dei 3 anni precedentemente previsti; 

ATTESA l’esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto integrativo alla Convenzione 

Quadro del 14 dicembre 2016, volto a recepire quanto sopra esplicitato; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

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

presente articolo. 



 

 

 

Articolo 2 

(Oggetto della Convenzione Quadro) 

1. L’articolo 3, comma 1 della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 è integrato con la 

seguente: 

“i)  Funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante e/o di supporto ai soggetti legittimati, con 

particolare riferimento, a titolo esemplificativo, a: 

 Nuova progettazione o aggiornamento, adeguamento ed integrazione della 

documentazione progettuale esistente da predisporre ai fini delle successive fasi del 

procedimento, in funzione delle scelte tecniche e delle azioni da intraprendere 

individuate dal Commissario Straordinario, anche per il tramite della Segreteria 

Tecnica; 

 Indagini, campionamenti, rilievi propedeutici alla progettazione; 

 Coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione; 

 Verifica e Validazione dei Progetti; 

 Pubblicazione degli atti di gara; 

 Svolgimento delle procedure di gara e affidamento; 

 Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva; 

 Pagamenti alle imprese esecutrici; 

 Collaudo e/o regolare esecuzione degli interventi; 

 Esame e risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso; 

 Espropriazioni.” 

 

Articolo 2 

(Durata e decorrenza della Convenzione Quadro) 

1. L’articolo 10, comma 1 della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 è sostituito dal 

seguente: 

 “Il presente atto entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione; esso avrà una durata di 4 

anni, rinnovabili.” 

 

Articolo 3  

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni 

previste dalla Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016, citata nelle premesse. 

 



 

 

 

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

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

________________________ 

 

 

 

 

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico 

 

Presidente della Regione 

 

Dott. Francesco Pigliaru 

 

________________________ 

 

 

 

 

SOGESID S.p.A. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

Ing. Marco Staderini 

 

_________________ 
 


