
1 
 

 
 

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L’ENERGIA 

Il Direttore Generale 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 
collaborazione”; 
VISTO il Decreto  del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 2 marzo 2018, recante disposizioni in materia di assegnazione ai titolari dei Centri 
di responsabilità amministrativa delle risorse economico-finanziarie in termini di 
autorizzazione di competenza e cassa, per l’anno finanziario 2018; 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 
RITENUTO che ai sensi dell’Articolo, 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006, la 
Sogesid S.p.A. svolge attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed altre 
attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare;  

CONSIDERATO altresì che la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto 
sociale, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 175 del 2016, 
specificando, tra l’altro, i settori di attività strumentali alle esigenze, finalità, 
competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, confermandosi pertanto come Società in house providing al 
Dicastero; 

CONSIDERATO inoltre che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che 
il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 5 del 
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D.Lgs n.50 del 2016 e art. 16 del D.Lgs n. 175 del 2016; 

VISTA la Convenzione Quadro, sottoscritta in data 22 gennaio 2015, registrata dalla 
Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg.n.1 foglio n.753, tra il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A., volta a 
regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico 
per l’espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero; 

VISTO il decreto direttoriale n. 138/CLE del 10/05/2018 registrato dalla Corte 
dei Conti in data 31 maggio 2018,  Reg. n. 1 Foglio n. 1610, di approvazione della 
Convenzione  Attuativa per il supporto e l’assistenza tecnica specialistica per l’espletamento 
delle funzioni e attribuzioni in capo alla Direzione generale per il clima e l’energia  e al Comitato 
ETS stipulata in data 10 maggio 2018, e di  impegno delle relative risorse pari a € 
1.452.000,00 IVA inclusa;  

ATTESO che ai sensi dell’Articolo 4, comma 1 della Convenzione Attuativa del 10 
maggio 2018 la stessa ha durata quadrimestrale; 

VISTA la nota prot. n. U- 4590 del 5 settembre 2018 con la quale la Sogesid S.p.A. 
chiede di prorogare le attività della Convenzione Attuativa alla data del 15 ottobre 2018, 
in considerazione delle economie maturate; 

CONSIDERATO che agli esiti dell’espletamento delle attività previste dalla 
Convenzione Attuativa di cui sopra si sono verificate economie sulle risorse 
originariamente impegnate pari a € 200.245,78 Iva inclusa, determinate dal ridotto 
numero di giornate uomo lavorate nei mesi di luglio e agosto 2018; 

RITENUTO necessario, in ragione di quanto precede, adottare un Atto integrativo di 
proroga alla Convenzione attuativa del 10 maggio 2018 al fine di estendere la durata 
temporale della stessa alla data del 15 ottobre 2018; 

CONSIDERATO altresì che l’adozione dell’Atto integrativo di proroga di che trattasi 
non produce effetti contabili diretti, bensì si avvale delle economie rinvenienti 
dall’esecuzione delle attività previste dalla citata Convenzione attuativa; 
VISTO il DPCM registrato dalla Corte dei Conti in data 29/12/2017, Reg. 1, Fog. 4631 
relativo al conferimento dell’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale del Dott. 
Renato Grimaldi, Direttore Generale della DG per il Clima e l’Energia; 

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti 
nell’Adunanza dell’11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P); 

 

DECRETA 

Articolo Unico 

È approvato l’Atto integrativo n. 13 del 6 settembre 2018, che proroga al 15 ottobre 
2018 la Convenzione Attuativa n. 2 del 10 maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il clima e l’energia, e la 
Sogesid S.p.A. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i previsti 
adempimenti di rito. 

      Renato Grimaldi 
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ATTO INTEGRATIVO DI PROROGA  

alla CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 10 maggio 2018 per il supporto e l’assistenza 

tecnico specialistica per l’espletamento delle funzioni e attribuzioni in capo alla 

Direzione Generale per il clima e l’energia e al Comitato ETS   

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 

97047140583, legalmente rappresentato dal Dott. Renato Grimaldi, nella sua qualità di 

Direttore Generale della Direzione per il clima e l’energia; 

E 

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 dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e 

Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di 

Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del 

presente atto presso la suddetta sede della Società; 

 

PREMESSE  

Vista la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A., per il 

supporto tecnico specialistico fornito alle attività del Ministero, registrata dalla Corte 

dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, foglio n. 753); 

Considerato che, in applicazione della suddetta Convenzione Quadro, in data 10 maggio 

2018 è stata stipulata tra la Direzione Generale per il clima e l’energia e la Sogesid 

S.p.A. una specifica Convenzione Attuativa, approvata con decreto direttoriale n. 138 

del 10.5.2018 e registrata dalla Corte dei Conti in data 31 maggio 2018 (Reg. n. 1, 

Foglio n. 1610), cui è stata allegata l’attestazione redatta in data 10 maggio 2018 

dalla Direzione Generale da cui si è potuta evincere la perdurante convenienza 

all’avvalimento di Sogesid S.p.A.; 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, della Convenzione Attuativa del 10 maggio 

2018, la stessa ha durata quadrimestrale a decorrere dalla data di formale avvio delle 

attività a seguito della comunicazione della Direzione Generale per il clima e l’energia 

dell’avvenuta registrazione da parte degli organi competenti; 

Atteso che, in considerazione dell’inizio formale delle attività fissato al 1° giugno 2018, i 

4 mesi di durata della Convenzione devono intendersi fino al 30 settembre 2018; 

Vista la nota prot. 9953/CLE del 3.9.2018, con la quale la Direzione Generale per il 

clima e l’energia ha richiesto a Sogesid S.p.A. di quantificare le economie alla data di 

scadenza della Convenzione, con la conseguente rimodulazione del quadro 

economico; 

Vista la nota prot. U-04590 del 5.9.2018, acquisita agli atti della Direzione Generale al 

prot. n. 10031/CLE di pari data, con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato che, a 
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fronte di un importo massimo complessivo pari a € 1.452.000,00 IVA inclusa, si 

prevedono economie pari ad € 200.245,78 IVA inclusa, tenendo conto di una 

proiezione di spesa alla data di scadenza della Convenzione in esame; 

Ritenuto che le economie pari a € 200.245,78 IVA inclusa, di cui alla nota Sogesid 

S.p.A. prot. U-4590 del 5.9.2018, sono riconducibili al ridotto numero di giornate 

uomo lavorate nei mesi di luglio e agosto 2018; 

Tenuto conto altresì che, con la citata nota del 5.09.2018, la Sogesid S.p.A., in 

considerazione delle economie maturate, ha richiesto la proroga delle attività da 

svolgere in attuazione della Convenzione sino al 15 ottobre 2018; 

Considerato inoltre che l’adozione del presente Atto di proroga non produce effetti 

contabili diretti, bensì si avvale delle economie rinvenienti dall’esecuzione delle 

attività previste dalla citata Convenzione Attuativa del 10 maggio 2018;  

Vista l’istanza di registrazione n. 196 effettuata dalla Direzione Generale degli Affari 
Generali e del Personale nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house - art. 192 del D. 
Lgs n. 50/2016; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1  
(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di proroga 

e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 

 
Articolo 2  

(Proroga della Convenzione Attuativa) 

1. La Convenzione Attuativa stipulata in data 10 maggio 2018 è prorogata, senza 

soluzione di continuità, fino al 15 ottobre 2018 sulla base delle economie rinvenienti 

dall’esecuzione delle attività previste dal medesimo atto. 

 
 
 
 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
Il Direttore Generale della Direzione per il 

clima e l’energia 
 
 

Dott. Renato Grimaldi 

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. 

Dott. Enrico Biscaglia

sottoscritto dalle Parti con firma digitale

Firmato digitalmente da

ENRICO
BISCAGLIA

C = IT



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 227 del 06/09/2018, con oggetto I: Decreto direttoriale

n. 227 del 06 settembre 2018 di approvazione dell'Atto integrativo n. 13 del 06 settembre 2018 di

proroga al 15 ottobre della Convenzione attuativa n. 2 stipulata il 10 maggio 2018 con la SOGESID

pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.

0030161-07/09/2018-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 14/09/2018 n.

1-2648

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA

(Firmato digitalmente)
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