




                                                                           
       MINISTERO DELL’AMBIENTE                                               SOGESID S.p.A. 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE 

 

II ° Atto Integrativo della Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015  

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, nella sua qualità di 

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

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 

dall’Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei 

poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2014, domiciliato in 

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

 

PREMESSE  

Vista la Convenzione Quadro, registrata alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg.n.1 

foglio n.753 (in appresso Convenzione Quadro), sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra 

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; 

Considerato che in data 18 marzo 2015, in applicazione della suddetta Convenzione Quadro, 

è stata stipulata la prevista Convenzione Attuativa (in appresso Convenzione Attuativa) tra 

il Ministero – Direzione Generale per la Salvaguradia del Territorio e delle Acque e la 

Società, approvata con Decreto del 19 marzo 2015 e registrata alla Corte dei Conti in data 

24 febbraio 2015; 

Considerato altresì che in data 22 aprile 2015  è stato sottoscritto tra il  Ministero – Direzione 

Generale per la Salvaguradia del Territorio e delle Acque e la Società un atto integrativo, 

approvato con Decreto del 22 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 

2015 alla succitata Convenzione Attuativa, al fine di conformarla tecnicamente e, per 

alcuni aspetti di mero adeguamento a paramentri economici, stabiliti nella Convenzione 

Quadro; 

Atteso che la detta Convenzione Attuativa del 18 marzo 2015 così come integrata in data 22 

aprile 2015, prevede, come durata temporale, una annualità a decorrrere dalla data di 

comunicazione di registrazione della stessa da parte degli organi competenti e che, 

pertanto, a seguito di dette registrazioni si è attestata come scadenza la data del 28 aprile 

2016; 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della Convenzione attuativa in parola che 

prevede che la durata della Convenzione, risulta prorogabile previa verifica delle eventuali 

economie rinvenienti a seguito dell’espletamento delle attività; 

Atteso che agli esiti dell’espletamento delle attività previste dalla Convezione attuativa di cui 

sopra si sono verificate, alla data del 17 marzo 2016, economie sulle risorse 

originariamente impegnate quantificabili in complessivi € 2.556.603,26 Iva inclusa; 
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Vista la nota della Società del 17 marzo 2016 con la quale si comunica la possibilità di 

prorogare le attività della Convenzione del 18 marzo 2015 alla data del 30 settembre 2016 

in ragione delle attestate economie di spesa; 

Vista la nota del Ministero DG STA del 23 marzo 2016 con la quale, nel prendere atto di tale 

richiesta della Società, si autorizza la proroga delle attività oggetto della Convenzione alla 

suddetta data del 30 settembre 2016; 

Vista altresì la nota della Società del 7 luglio 2016 con la quale, a seguito di un’ulteriore 

verifica delle economie maturate sulla Convenzione attuativa del 18 marzo 2015, si 

propone una proroga delle attività alla data del 31/10/2016; 

Vista  la nota del Ministero DG STA del 14 luglio 2016 con la quale, nel prendere atto della 

suddetta istanza della Società, si rilascia nulla osta alla proroga delle attività oggetto della 

Convenzione alla data del 31 ottobre 2016, previa preventiva emanazione di apposito atto 

integrativo;   

Ritenuto in ragione dei quanto precede apportare alla Convenzione attuativa del 18 marzo 

2015 così come integrata in data 22 aprile 2015, un’ulteriore integrazione al fine di 

consentire al Ministero DG STA la necessaria copertura amministrativa alle spese da 

sostenere in ragione della proroga di che trattasi; 

Considerato altresi che l’adozione del presente atto integrativo non produce effetti contabili 

diretti, bensì si avvale delle economie rinvenienti dall’esecuzione delle attività previste 

dalla citata Convenzione attuativa del 18 marzo 2015 così come integrata in data 22 aprile 

2015.  

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

(Premesse) 

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

integrativo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

Articolo 2 

(Proroga della Convenzione Attuativa) 

1. In forza della presente atto integrativo, la Convenzione Attuativa stipulata in data 

18 marzo 2015, è prorogata fino al 31 ottobre 2016 in applicazione dall’art. 4 

comma 2 della suddetta. 

 

Roma,  

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

Il Direttore Generale della Direzione per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

 

 

Dott.ssa Gaia Checcucci  

SOGESID S.p.A. 

 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

 

Ing. Marco Staderini 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

   

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,  

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
0028315-01/09/2016-SCCLA-Y30PREV-P 
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

- Direzione Generale per la salvaguardia del 

territorio e delle acque 

- Pec: dgsta@pec.miniambiente.it 

- e.p.c. all’Ufficio centrale di bilancio presso 

il Ministero 

 

 

 

 

 

 

 
In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio. 

 

 

 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

(Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO) 

Firmato digitalmente 

 

 
VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

(Dott.ssa Valeria CHIAROTTI) 

Firmato digitalmente 

 

 

 
Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A  00195  Roma - Italia  |  Tel. 06 3876 8550-8553-8554  

 e-mail :controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.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 

______________________________________________________________________________________________________ 
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OGGETTO:. D.D. n. 395 del 28/07/2016 di approvazione del II Atto Integrativo alla Convenzione Attuativa del 

18/3/2015 tra MATTM e SOGESID S.p.a. (prot. Cdc n. 26633/2016). 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

Con il provvedimento in oggetto il Ministero ha sottoposto al visto e registrazione della Corte dei conti il 

secondo atto integrativo della Convenzione attuativa del 18 marzo 2015 tra il MATTM e SOGESID S.p.A. 

Premesso: 

- che, nel Piano operativo di dettaglio della Convenzione - della validità di un anno e in scadenza il 29 

aprile 2016 - era previsto l’utilizzo di numero 78 esperti per le attività riepilogate (a pagina 36 del Piano): 1) 

bonifica dei suoli e delle acque nei siti inquinati numero 37 unità; 2) tutela e ripristino dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei, numero 15 unità; 3) danno ambientale, contenzioso ambientale – civile, penale 

amministrativi – e comunitario in materia di bonifica dei suoli e delle acque nei siti inquinati anche con 

riferimento alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 10 unità; 4) programmazione, pianificazione, 

monitoraggio e attuazione degli interventi, numero 8 unità; 5) supporto amministrativo per le attività 

tecniche, giuridiche e supporto informatico per le attività relative alla disciplina di settore  e raccordo con il 

consigliere diplomatico, uffici di gabinetto e uffici degli organi politici – numero 8 unità; 

- che, con nota in data 17 marzo 2016, la Società SOGESID comunicava all’Amministrazione economie 

sulle risorse impegnate pari a euro 2.556.603,26, IVA inclusa, in ragione del minor numero di esperti utilizzati 

nel corso dell’anno, pari a 54 unità, in luogo delle 78 previste; 

- che, nella medesima nota, la Società informava il Ministero di avere avviato, in data 7 marzo 2016, le 

selezioni per l’assunzione di 23 risorse (umane) mancanti [in realtà, le unità mancanti dovrebbero essere 24]; 

- che, con nota del 23 marzo 2016, il Ministero autorizzava – ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della 

Convenzione -  una prima proroga al 30 settembre 2016 per il completamento del gruppo di lavoro; 

- che - sulla base di ulteriori minori spese dovute alla mancanza di candidati idonei per due profili 

professionali e dell’ulteriore ritardo nella contrattualizzazione del personale selezionato - veniva, altresì, 

autorizzata un’ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2016. 

Premesso ulteriormente: 

- che, la proroga dell’attività di supporto sembra esser stata richiesta soltanto in funzione delle economie 

dovute al minore impiego di personale rispetto al previsto e, peraltro, in contrasto con la disposizione di cui al 

predetto articolo 4 della Convenzione, che consente detta proroga a fronte di economie “rinvenienti a seguito 

dell’espletamento delle attività”. 
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-  che, nel provvedimento sottoposto a controllo non si dà conto delle attività svolte e di quelle che 

eventualmente rimangono da svolgere in ragione del minore impiego di esperti, rispetto alle previsioni iniziali. 

Al riguardo si chiede di chiarire: 

- in base a quali considerazioni codesta Amministrazione abbia ritenuto di poter disporre la proroga del 

contratto essendo venuta a scadenza l’efficacia del medesimo. Ciò anche alla luce di quanto disposto all’articolo 

34, comma 7 -  comma 6, nel testo attualmente vigente - della legge n. 196 del 2009, in merito alla corretta 

imputazione dell’impegno di spesa;  

- se tutte le attività previste nella convenzione e indicate nel Piano operativo di dettaglio siano state 

ugualmente svolte dalle 54 unità di personale effettivamente impiegate fino all’originaria data di scadenza 

della Convenzione (29 aprile 2016); 

- in caso di risposta negativa, quali delle attività indicate nel Piano operativo non siano state svolte, in 

tutto o in parte; 

- quali siano i profili professionali delle 24 unità di esperti che non hanno fatto parte dei tavoli di lavoro 

per tutta la durata della Convenzione; 

- gli atti dai quali risulta che l’Amministrazione ha utilmente valutato l’utilizzo per un ulteriore semestre 

di tecnici la cui attività non è stata espletata nell’arco di un anno di durata dell’intera convenzione; 

- le ragioni per cui l’intera spesa prevista per l’impiego, per un anno, di 24 unità di personale, debba 

essere utilizzata per l’impiego di 23 unità per sei mesi (dal 30 aprile al 31 ottobre). 

Si avverte che decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, 

fermo restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al ritiro dell’atto. 
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Data
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N.
protocollo
provv.

Data
prot.
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OGGETTO
N.
Registrazione

Data
Registrazione

26633 08/08/2016 DD 395/STA del 28/07/2016 II atto integrati vo Convenzione SOGESID del
18/03/2015

1-3312 29/09/2016

Y30PREV  PREVENTIVO LEGITTIMITA' INFRASTRUTTURE

(Controllo Preventivo) Si trasmettono a MINISTERO A MBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE con elenco n. 0030891-03/10/2016-SCCLA-Y30PREV -P in data 03 ottobre 2016,  n. 1 provvedimenti. 

Si attesta la registrazione

Il Magistrato istruttore


