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ATTO INTEGRATIVO  

alla CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 23 febbraio 2017 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   

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 e registrata dalla 

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

Considerato che in applicazione della Convenzione Quadro in data 23 febbraio 2017 è 

stata stipulata tra la Direzione Generale per il Clima e l’ Energia e la Società una 

specifica Convenzione Attuativa approvata con decreto direttoriale Prot.34 del 

24.2.2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 Aprile 2017, Reg. n. 1 Foglio n. 

1633; 

Atteso che ai sensi dell’Articolo 4, comma 1 della Convenzione Attuativa del 23 febbraio 

2017 la stessa ha durata annuale;  

Visto l’Articolo 4, comma 2 della Convenzione attuativa, il quale dispone che la durata 

della stessa può essere prorogata;  

Vista la nota prot.n. 2522/CLE del 19.2.2018 con la quale la Direzione Generale Clima 

ed 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-01067 del 28.2.2018, acquisita agli atti Prot. n. 2992/CLE di pari 

data, con la quale la Sogesid S.p.A. ha comunicato che, a fronte di un importo 

massimo complessivo pari a € 3.594.277,61 IVA inclusa, si prevedono economie pari 

ad € 638.672,24 IVA inclusa, tenendo conto di quanto rendicontato al 31.12.2017 

nonché di una proiezione di spesa alla data di scadenza; 
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Ritenuto che le economie pari a € 638.672,24 IVA inclusa, di cui alla nota SOGESID 

prot. U-01067 del 28.2.2018, sono riconducibili, tra l’altro, a: 

· dimissioni di alcuni componenti del Gruppo di Lavoro;  

· riduzione progressiva delle aliquote imputate per le spese generali – 

originariamente fissate al 7,2% e successivamente al 5% ed al 2,7% – 

conformemente a quanto previsto dalla Convenzione Quadro del 22.1.2015; 

· riduzione delle risorse stanziate per la copertura delle spese di trasferta che si 

ritiene non verranno utilizzate per tale scopo. 

Tenuto conto altresì che con la nota di cui ai commi precedenti la SOGESID S.p.A. ha 

richiesto una proroga delle attività da svolgere in attuazione della Convenzione sino 

al 31 maggio 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 23 febbraio 2017;  

Vista l’istanza di registrazione prot. n. 8566 del 29.01.2018 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 23 febbraio 2017 é prorogata fino al 31 

maggio 2018 in applicazione dell’art. 4 comma 2 della Convenzione medesima. 

2. Le parti concordano che non appena acquisisce efficacia la nuova Convenzione 

Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

Sogesid S.p.A. si adotteranno le condizioni e i termini ivi previsti, qualora più 

favorevoli per l’Amministrazione. 

 

Roma, 

 

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 
  

Dott. Enrico Biscaglia
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 59 del 08/03/2018, con oggetto Protocollo nr: 3284 -

del 07/03/2018 - CLE - Direzione Generale per il Clima e l'Energia PEC - Atto integrativo di proroga

della Convenzione attuativa del 23 febbraio 2017 per il supporto e l'assistenza tecnico-specialistica

all'espletamento delle funzioni e attribuzioni poste in capo alla Direzione Generale per il Clima e

l'Energia - Decreto direttoriale di approvazione prot. N. 59 del 6.3.2018 pervenuto a questo Ufficio

di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0006320-09/03/2018-SCCLA-

Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 19/03/2018 n. 1-458

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA

(Firmato digitalmente)
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