
 
 

 
ADDENDUM n. 1  

 
alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 16 novembre 2015  per l’Assistenza 

specialistica alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed alla 
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS 

 
TRA 

 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri torio e del Mare – Direzione Generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, 
in seguito per brevità “Ministero” o “Direzione” o “le parti”, Codice Fiscale 97047140583, 
legalmente rappresentato dal Dott. Giuseppe Lo Presti, nato a Roma (RM) il 02 dicembre 1959, 
Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali; 

 
E 

 
la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, in seguito per brevità “Sogesid” o “le 
parti”, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007, agli effetti del presente atto rappresentata 
dall’Ing. Marco Staderini, nato a Roma il 11 luglio 1946 nella sua qualità di Presidente e 
Amministratore Delegato della stessa società, in forza dei specifici poteri ad esso conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2014 presso la cui sede è domiciliato in ragione della 
carica ed agli effetti del presente atto;  

 
 

PREMESSO 
• che in data 16 novembre 2015 è stata stipulata tra la Sogesid e la Direzione una 

Convenzione avente ad oggetto l’Assistenza specialistica alla Direzione Generale per le 
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ed alla Commissione Tecnica di Verifica 
dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS; 

• che la citata Convenzione è stata approvata con decreto direttoriale prot. n. 
DVA/DEC/2015/407 del 16 novembre 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 20 
gennaio 2016, registro n. 1 foglio n. 152; 

• che in attuazione dell’articolo 4 della Convenzione del 16 novembre 2015, la Direzione per 
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha comunicato alla Sogesid con nota prot. n. 
3287/DVA del 10 febbraio 2016 l’avvenuta registrazione della Convenzione medesima, 
evidenziando che i servizi previsti per l’attuazione della Convenzione fossero attivati a far 
data dal formale avvio delle attività (1 marzo 2016); 

• che in considerazione dell’inizio formale delle attività al 1 marzo 2016, i 12 mesi di durata 
della Convenzione devono essere intesi dal 1 marzo 2016 al 28 febbraio 2017; 
 
 

VISTO 
• che con nota prot. n. 30353/DVA del 15/12/2016, la Direzione ha richiesto a Sogesid la 

quantificazione delle risorse inutilizzate alla scadenza della Convenzione del 16 novembre 
2015, comprendenti i costi non sostenuti relativi alle spese di trasferta al fine di sottoporre, 
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considerando le attuali esigenze e restando ferme e immutate le condizioni economiche 
nonché le attività da svolgere, una proposta di proroga delle attività stesse oggetto della 
Convenzione medesima, comprensiva di quadro economico; 

• che con nota prot. n. 6123 del 20/12/2016 acquisita agli atti con prot. n. 30694/DVA di pari 
data, la Sogesid ha comunicato alla Direzione che, a fronte di un impegno complessivo di € 
2.703.221,13 IVA inclusa, tenuto conto di quanto già rendicontato al 31/10/2016, ha stimato 
di rendicontare al 28/02/2017 complessivamente risorse pari a € 1.899.312,44 IVA inclusa; 

• che con la medesima nota prot. n. 6123 del 20/12/2016, acquisita agli atti con prot. n. 
30694/DVA di pari data, la Sogesid atteso che: 

− le attività oggetto della Convenzione hanno avuto avvio scaglionato a far data dal 1 
marzo 2016; 

− nel corso dei mesi alcuni componenti del gruppo di lavoro, hanno rassegnato le 
proprie dimissioni; 

− non sono stati sostenuti costi relativi alle spese di trasferta; 
− le spese generali, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione Quadro, 

previste al 7,2% sono state ridotte nel corso dei mesi, inizialmente nella misura  del 
5% e successivamente nella misura del 2,7% 

ha previsto alla data del 28 febbraio 2017 risorse finanziarie inutilizzate pari 
complessivamente a € 803.908,69 IVA inclusa e, pertanto, ha sottoposto alla Direzione, 
considerato le attuali esigenze e restando ferme e immutate le condizioni economiche 
nonché le attività da svolgere in attuazione della Convenzione, una richiesta di proroga delle 
attività al 7 luglio 2017 con relativo nuovo quadro economico; 

• la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
e Sogesid, sottoscritta in data 22 gennaio 2015; 

• la Convenzione del 16 novembre 2015 stipulata tra la Sogesid e la Direzione, avente ad 
oggetto l’Assistenza specialistica alla Direzione Generale per le Valutazioni e le 
Autorizzazioni Ambientali ed alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 
Ambientale – VIA e VAS ed il relativo Piano Operativo di Dettaglio - facente parte 
integrante della Convenzione medesima - contenente la proposta dell’organizzazione delle 
attività richieste e della relativa previsione economica, in coerenza con le modalità disposte 
dalla Convenzione Quadro; 

 
Tutto quanto sopra premesso tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e 
si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1 
(Premesse) 

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

 
Articolo 2 
(Durata) 

1. La parti concordano di prorogare, senza soluzione di continuità, le attività oggetto della 
Convenzione del 16 novembre 2016 fino al 7 luglio 2017, come da quadro economico di cui alla 
nota Sogesid prot. n. 6123 del 20/12/2016 acquisita agli atti con prot. n. 30694/DVA di pari data, 
senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. 
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Articolo 3 

(Norme regolatrici) 
1. L’esecuzione del presente atto è regolata: 

− dalle clausole del presente atto; 
− dalla Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e Sogesid, sottoscritta in data 22 gennaio 2015;  
− dalla Convenzione tra la Direzione e la Sogesid sottoscritta in data 16 novembre 2015 per 

l’Assistenza specialistica alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 
Ambientali ed alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS. 

Roma,  
 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Lo Presti 

 
 
 
 
 

Sogesid S.p.A. 
Il Presidente e Amministratore Delegato 

Ing. Marco Staderini 
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