
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare
- Ufficio di Gabinetto del Ministro
- Segretariato generale

e p.c. All’Ufficio centrale di bilancio 
presso il Ministero

LORO INDIRIZZI PEC

Pec:

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

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

(Dott. Francesco TARGIA) 

Firmato digitalmente 

VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO F.F.

(Dott.ssa Cinzia BARISANO) 

Firmato digitalmente 
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_________________________________________________________________________
Oggetto: D.D.  n.  58  del  20.07.2018  con  il  quale  si  approva  la  Convenzione 

Quadro sottoscritta in data 20 luglio 2018 con Sogesid S.p.A.  della 
durata di 18 mesi (CC 27337/2018 – Silea 13880

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

In  ordine  al  provvedimento  in  oggetto  indicati  si  chiede  di  fornire 

chiarimenti in merito a:

- la verifica della congruità economica dell'offerta ai sensi dell'art. 192 

del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- in particolare si chiede di chiarire le modalità attraverso le quali è 

stato  calcolato  l’importo  di  euro  22.871.000  indicato  come  valore  annuo 

delle convenzioni attuative decurtato delle spese generali, considerato che 

dalla documentazione trasmessa emerge che gli impegni 2017 risultano pari 

ad oltre 38 milioni di euro (cfr.  all.  2)  e il  valore della produzione delle 

attività di assistenza tecnica risulta sulla base dei dati di Budget 2018 pari al 

oltre 36 milioni di euro (cfr. relazione illustrativa pag. 26);

- con riferimento alle modalità di calcolo della percentuale dei costi 

indiretti previsti dall’art.  9 lettera b) della Convenzione Quadro, i motivi 

per  i  quali  si  sia ritenuto di  includere tra i  costi  generali  quelle relative 

all’Area relazioni esterne, considerato che dalla nota n. 2912 del 20 luglio 

2018  sembrerebbe  emergere  che  trattasi  di  costi  diretti  per  attività  di 

informazione, per le quali appare necessaria una rendicontazione specifica, 

anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.

Si avverte che decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si 

procederà allo stato degli atti.


