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Atto Integrativo  

alla Convenzione sottoscritta in data 24 giugno 2016 per il supporto specialistico ai fini 

dell’attuazione delle attività inerenti lo sviluppo sostenibile   

 

TRA 

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, Via 

Cristoforo Colombo n. 44, di seguito per brevità denominato semplicemente “Ministero” (Codice 

Fiscale n. 97047140583), legalmente rappresentato dal dr. Giovanni Brunelli, in qualità di Direttore 

della I Divisione della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno ambientale e per i 

rapporti con l’Unione europea e gli Organismi internazionali (di seguito denominata DG SVI) con 

giusta nomina decreto prot. 3603/SVI del 18/06/2015, registrato dalla Corte Conti 06/08/2015 reg. 1 

Fg 2948; 

 

E 

 

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma 00187, Via Calabria 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 0468 

1091 007, agli effetti del presente atto rappresentata dall’Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di 

Presidente e Amministratore Delegato della stessa società, in forza dei specifici poteri ad esso 

conferiti dal Consiglio d’Amministrazione presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed 

agli effetti del presente atto (di seguito anche denominata “Sogesid”);  

 

PREMESSO CHE 

 

 il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, concernente 

l’applicazione per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi di un meccanismo di 

scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori 

d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;  

 la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

 il Protocollo di azione e di vigilanza collaborativa sottoscritto dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e della Sogesid in data 2 luglio 2015, finalizzato alla verifica della conformità 

degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a 

prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle 

procedure di gara e dell’esecuzione degli appalti, e della richiesta di proroga dello stesso; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 

TENUTO CONTO CHE 
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 che con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la 

Sogesid S.p.A. quale organismo in house providing del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

 che la Sogesid, per via dell’attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, é 

“Organismo di diritto pubblico”, come definito dall’art. 3 comma 1 punto d) D. Lgs. del 18 

aprile 2016 n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in 

quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale; 

 lo schema dell’ in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12 

paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;  

 il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 13 novembre 2015; 

 che ai sensi dell’articolo 5 del comma 2 del citato del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito dell’ in 

house providing, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso i 

suoi competenti Uffici, esercita sulla Sogesid un controllo analogo a quello che esso esercita sui 

propri servizi; 

 l’art.5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha recepito la sopra citata Direttiva 

2014/24/UE; 

VISTO 

 in data 22 gennaio 2015 è stato sottoscritto l’Atto di Indirizzo del Ministro alla Sogesid per le 

annualità 2015/2017, (GAB. Decreti Ministro R. 0000013), registrato dalla Corte dei Conti in 

data 13 febbraio 2015, Reg. n.1 Fog. n.752; 

 

 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 Sogesid (GAB. Registro Ufficiale U. 

0000094/SG) registrato dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg. n. 1 Fog, n. 753; 

 in data 6 febbraio 2015 è stata stipulata tra la Sogesid e la Direzione Generale SVI/MATTM una 

Convenzione per il supporto specialistico ai fini dell’attuazione delle attività inerenti lo sviluppo 

sostenibile rinnovata in data 24 giugno 2016; 

 la Convenzione del 24 giugno 2016 è stata approvata con decreto direttoriale prot.n.6945/SVI del 

13 luglio 2016, è stata registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 19 luglio 2016 n. 1350 

e dalla Corte dei Conti in data 22/7/2016, reg. 1, fog. 2353; 

 in data 6 novembre 2015 è stato sottoscritto l’atto integrativo della Convenzione Attuativa 

sottoscritta il 6 febbraio 2015 tra la Direzione Generale SVI/MATTM e la Società Sogesid S.p.a 

avente per oggetto il supporto specialistico ai fini dell’attuazione delle attività inerenti lo 

sviluppo sostenibile “per l’assistenza economica e statistico-contabile volta alla programmazione 

/gestione delle politiche nazionali, europee ed internazionali sullo sviluppo sostenibile per gli 

aspetti relativi agli impegni nazionali, europei o sul circuito internazionale, in materia 

economico-ambientale e statistico/contabile-ambientale”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 Il Ministero – Direzione Generale SVI necessita delle professionalità idonee a garantire il 

corretto ed efficace svolgimento delle competenze e funzioni ad essa attribuite nell’ambito, della  

programmazione/gestione delle politiche nazionali, europee ed internazionali sullo Sviluppo 

Sostenibile, per gli aspetti relativi agli impegni nazionali, europei ed internazionali in materia 
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economico-ambientale e statistico/contabile-ambientale, della gestione ed attuazione di progetti e 

programmi che beneficiano di finanziamenti comunitari e/o nazionali;  

 la Direzione Generale intende avvalersi di Sogesid in considerazione del fatto che possiede le 

caratteristiche funzionali a conseguire gli obiettivi strategici ad essa assegnati e che tale 

avvalimento risponde ai principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; 

 con nota prot. 10365/SVI del 25 ottobre 2016, la Direzione Generale ha formalizzato l’esigenza 

di rinnovare il supporto specialistico già assicurato nel corso del 2016 con n. 12 esperti in 

economia e fiscalità ambientale, statistica e contabilità ambientali, modellistica 

macroeconomica, finanza ambientale internazionale e n. 2 esperti di organizzazione 

amministrativa per n. 9 mesi; 

VISTO 

 il Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD) - facente parte integrante del presente 

Atto - contenente la proposta dell’organizzazione delle attività richieste e della relativa 

previsione economica, in coerenza con le modalità disposte dalla Convenzione Quadro; 

RITENUTA  

 congrua e coerente congrua e coerente con la citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 n. 

0000094/SG l’offerta tecnico-economica presentata dalla Sogesid e contenuta nel Piano 

Operativo di Dettaglio, che si allega al presente Atto quale parte integrante dello stesso.  

 

Tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue 

 

Articolo 1 

(Premesse ed allegati) 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Atto e si intendono integralmente 

trascritte nel presente articolo come ne fanno parte integrante la Convenzione tra la Direzione 

Generale e la Sogesid sottoscritta in data 24 giugno 2016. 

 

Articolo 2 

(Norme regolatrici dell’Atto Aggiuntivo) 

 

1. L’esecuzione del presente Atto Aggiuntivo è regolata: 

 

 dalle clausole del presente atto; 

 dalla Convenzione attuativa tra la Direzione Generale e la Sogesid sottoscritta in data 24 

giugno 2016. 

 

Le parti concordano di integrare la Convenzione attuativa del 24 giugno 2016 come definito al 

successivo articolo 3. 

 

Articolo 3 

(Oggetto) 

 

1. Le parti concordano di integrare l’oggetto della Convenzione attuativa del 24 giugno 2016 con 

l’attività di seguito indicata: 

 assistenza economica e statistico-contabile volta alla programmazione/gestione delle 

politiche nazionali, europee ed internazionali sullo Sviluppo Sostenibile, per gli aspetti 
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relativi agli impegni nazionali, europei ed internazionali in materia economico-

ambientale e statistico/contabile-ambientale. 

2. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte dalla Sogesid nel rispetto degli 

indirizzi impartiti dalla Direzione Generale. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed 

esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisate nel Piano Operativo 

di Dettaglio, di cui al successivo articolo 4. 

Articolo 4 

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio) 

1. Il Piano Operativo di Dettaglio riportato in allegato, contiene in particolare: gli obiettivi specifici 

da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all’articolo 3; l’organizzazione delle 

attività; il cronoprogramma delle attività; l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa. 

 

2. La Sogesid, per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza 

prioritariamente personale assunto a tempo indeterminato e determinato, reclutato mediante 

procedura selettiva. 

 

3. La Sogesid, per far fronte a specifiche esigenze organizzative funzionali all’attuazione degli 

ambiti di intervento di cui all’articolo 3, potrà avvalersi di esperti professionisti in possesso di 

adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle 

procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le 

responsabilità della Sogesid in merito all’esecuzione delle attività oggetto della presente 

Convenzione. 

 

4. Esigenze di variazioni al calendario delle attività, o di modifiche alle attività stesse, saranno 

sottoposte dalla Sogesid all’approvazione della Direzione Generale che si esprimerà entro 15 

giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza 

tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente 

alla Sogesid che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, 

anche finanziaria, con il POD approvato. 

 

Articolo 5 

(Durata) 

1. Il presente Atto integrativo alla Convenzione del 24 giugno 2016 decorrerà dalla comunicazione 

da parte della Direzione Generale dell’avvenuta registrazione presso i competenti Organi di 

controllo dello stesso e avrà una durata di n. 9 mesi. 

2.  La  scadenza sarà coincidente con quella fissata per la Convenzione sottoscritta in data 24 

giugno 2016. 

3. Eventuali proroghe potranno essere accordate almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza e 

accettate entro tale termine da entrambe le parti. 

 

Articolo 6 

(Risorse e modalità di pagamento) 

 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, la Direzione competente 

stanzia un importo complessivo massimo, pari a € 824.014,73 

(ottocentoventiquattromilaquattordici/73) più IVA al 22% per un totale di € 

1.005.297,97(unmilionecinquemiladuecentonovantasette/97), come determinato nel Piano 

economico-finanziario previsionale incluso nel POD, sulla base dei corrispettivi di cui 

all’Allegato 1 della Convenzione Quadro richiamata nelle premesse. 
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2. A garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni la Sogesid si impegna, con la sottoscrizione 

del presente atto a costituire, entro dieci giorni, un deposito cauzionale per un importo pari, ai 

sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad €41.200,7 

(quarantunomiladuecento/7), mediante polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia di 

assicurazione. 

 

3. La copertura finanziaria viene assicurata a valere sul capitolo di bilancio 7953 piano gestionale 

1. 

 

4. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, previa presentazione della fattura elettronica, 

accompagnata dalla rendicontazione delle giornate/uomo consuntivate. 

 

5. La Società provvederà a predisporre relazioni trimestrali sulle attività realizzate nel periodo di 

riferimento convenzionato. 

 

6. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia 

conforme alla Direzione Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid, a 

disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa 

nazionale e comunitaria vigente.  

 

7. Per le erogazioni di cui sopra, la Sogesid emetterà fattura alla Direzione competente. La 

Direzione provvederà alla loro liquidazione mediante accreditamento sul c/c bancario intestato a 

Sogesid indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà ai sensi dell’art.1, comma 629 

della Legge n. 190 del 2014 (LS 2015) al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A. e 

al versamento dell’IVA ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972. 

8. Ai sensi di quanto previsto nell’allegato 1 alla Convenzione Quadro di cui alle premesse, le 

spese generali per le prestazioni svolte presso il Ministero sulla base della Convenzione attuativa 

sono determinate nella misura del 7,2% per i corrispettivi annui fino a 9.000.000,00 di euro, 

nella misura del 5% per i corrispettivi annui eccedenti i 9.000.000,00 di euro e fino ai 

15.000.000,00 di euro nella misura del 2,7% per i corrispettivi annui eccedenti i 15.000.000,00 di 

euro. 

9. Le spese generali, nella misura indicata al comma 5, saranno applicate dalla Società in sede di 

fatturazione e sulla base dei corrispettivi annui progressivamente dovuti dal Ministero per le 

prestazioni rese in base alle Convenzioni attuative stipulate, in applicazione dell’art. 9 e 

dell’Allegato 1 alla Convenzione Quadro. 

Articolo 7 

(Norme conclusive) 

 

1. Resta fermo quanto espressamente previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Convenzione 

attuativa sottoscritta in data 24 giugno 2016. 

 

Roma,  

 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile - Divisione I 

Dr. Giovanni Brunelli 
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Sogesid S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Ing. Marco Staderini
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