
CORTE OKI CONTI

UFFICIO 1)1 CONTROLLO SCOLI ATTI DEL MINISTERO DELLE

INFRASTRUmiRE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

0013115-15/04/2015-SCCLA-Y30PREV-P

Alla Direzione (Generale per il Clima e

l'Energia - CLE

Rtima

IVr: d{{<-lf(<y,[Hv, mi uà m bifii te.i t

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

IL MAGISTRATO ISTRUTTORIA

(Don. FrancvMo TARCIA)

(''irrnulo digitai meni?

VISTO:

IL CONSIGLIERI'; DKLUCATO
(I>ott. I'nitriti CìllAROTTI)

/• irmntn <ii«



ff
CORTI; »«

OGGETTO: OD. SVI- Direzione generale per il clima <• l'energia n. 6 del 23.03,2015 (CC

10395/2015) con il quale, si approva In convenzione sottoscritta in data Iit.03.20i5

con Sogvsid S.p.A. per il supporto eil assistenza tecnica - specialistica alla

Direzione con un corrispettivo di euro 3.542.591.28 (IVA inclusa) posto a carico

del capitolo 8407. Esercizio I-'inansiariv 2015.

OSSERVA/IONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO;

(an i il p r o v v e d i m e n t o in oggetto i n d i c a l o si apprm a una c o n v e n z i o n e s t ipu la ta con la Sogesid S.p.A.

avente ad divelto iì supporto ed assistenza tecnica specialistica alla Direzione, per le seguenti linee di

a t t i v i t à : a) clima; b) energia; <•) a t t i v i t à in te rnaz iona l i ; d) p roge t t i /programmi conni ni t a r i e na/.ionali.

M riguardo, consideralo dir i corr ispet l ivi previs t i dalle eoli ven / ion i intercorse tra Min i s i ero e

SugcMd S.p.A. finora trasme;.sr per il remi rollo ammontano complessivamente ad oltre 9 milioni di

i-uro, si chiede dì voler ch i a r i r e in che modo si sia t e n u i o conto, ai l'ini del calcolo delle "spese generali"

i n d i c a t e nel Piano ope ra t i c i di det tagl io, delle p r e v i s i o n i c o n t e n u t e nel l ' a l legato alla convenxione-

ipiadro sol i ober i t i a tra il Minis te ro e Sogesid S.p.A. m d a t a 22 gennaio 2015, dove è espressamente

p r e v i s t o che: "'Sofi-'sid ^ .p .A . ttpfiltchcrn I? spese gtmernli nftlu misura complessiva del !.">% riilotttt ni

7,2% </i«i/(mi (come nel caso all'esame} le prestazioni siano .fluir tirnltr presso In sedi' Ministero, !,? sprxe

generili i. per tuie lipnlopta ili prestazioni, saranno applicate nellti mimmi del ')"/» per corrispeltìri tinniti

eccedenti i l) milioni (li euro e nella misura del 2.7% per i corrispettivi annui eccellenti i i.) milioni di euro

, tenendo conto della particolare natura di .So»e.si(/ (/naie Società in hnu.te".

Sj a v \-ert e che decorsi !(() giorni du i [tre se ni e rilievo. *en/a r i n ] i o s tn , si procederà allo s t a to degli at ti.
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.TSTF.RO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Dileguine Generale perii Clima e l'Energia

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0002488/crE del 22/04/2015

:\\],\ 'ortc cl f i ( Jou l i

L ' f l i c n i di controllo degli atti del Ministero delle In t ras i ru t ture i-

liei Trasporti e tlel ministero dell'Ambiente e della Tutela del

territorio e del Mure

c<n uro I lo. Icgirrinuta. in frastnitturc,rLcc-7iont.-attifÌ3Ìcortc'Ct jnucert.it

Oggetto: Osservazioni dell'Ufficio di Controllo relative alla Convenzione sottoscritta in data 18 marzo

2015 tra Sogesid e Ministero Ucll'Ambienie e della Tutela del territorio e del Mare — Direzione

Generale per i l Clima e l'Knergia.

VS. Rif. 0013115-15/04/2015-SCCLA-Y301»RKV-P

In rela/ione al rilievo in opy.rito fon imi l i lo -.di: i d >m r c i iy ione s t i p u l a t a in data 18 mar^o 2015 tra <. Hiesu

Diro-ioiit- e la SOC1Ì .S1I) , M traimene l 'Alto In te^r i ì tuo s c iuoscn t t o con firma digitale in data 22 aprile 2015, che

recepisce lf osservazioni di ("odiata f i t i r t c dei Conti e il re la t ivo decreto di approvazione.
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DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

ESTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARK

Dirczióne Generale per il Clima e l'Enei£ia

DEC CLE - REGISTRAZIONE
Prol. 0000052/CLE del 22/04/2015

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPCM 10 luglio 2014 n. 142 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, regolamento per Pamministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Slato, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici dei lavori, servìzi e
forniture" e s.m.i.:

Vista la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare per l'anno 2015 registrata alla Corte dei Conti il 25 Marzo
2015, Reg. n. 1-1192;

Vista la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
e Sogesid S.p.A., sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (CAB. Registro Ufficiale U. 0000094/SG)
registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015, Reg. n. 1 Fog. N. 753;

Vista la Convenzione in materia di assistenza e prestazione di servizi nell'ambito della promozione
ed implementazione di interventi finalizzati all 'util izzo di fonti energetiche rinnovabili, supporto
tecnico allo svolgimento di attività internazionali connesse ai settori di competenza, cambiamenti
climatici e supporto tecnico-specialistico nell'ambito della politica di coesione comunitaria e della
programmazione regionale unitaria (2007-2013 e 2014-2020), stipulata in data 18 marzo 2015 tra il
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare — Direzione per il Clima e
l'Energia e Sogesid — Società Impianti Ìdrici S.p.A.;

Visto l'Allegato 1 della citata Convenzione Quadro in base al quale le spese generali per le

prestazioni svolte presso il Ministero sono determinate nella misura del 7,2% per i corrispettivi

annui fino a 9.000.000,00 di curo, nella misura del 5% per Ì corrispettivi annui eccedenti i



9.000.000,00 di euro l ino a 15.000.000,00 di curo, e nella misura del 2,7% per i corrispettivi annui

eccedenti i 15.000.000.00 di euro;

Ritenuto di dover adeguare l 'ammontare delle spese generali a quanto previsto nel citato Allegato;

Vista la deliberazione della Corte dei Conii n. 12/2002/P del 30 aprile 2002;

Vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 191, concernente il "Bilancio di previsione dello Slato per

l'anno finanziario 2015 e Bilancio pluriennale per il t r iennio 201 5-2017" e in particolare la tabella 9

relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell 'Ambiente e della tutela del territorio e

del mare;

Visto il decreto del Ministero deH'Kconomia e delle Pinan/.e del 29 dicembre 2014, concernente la

"Ripartizione in capitoli delle Unità di volo parlamentare relative al bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 201 5 e per il t r iennio 2015-201 7";

Visto il DPCM 04 dicembre 2014 di incarico di Direttore Generale della DO per il Clima e

IT'nergia affidato a l l 'Aw. Maurizio Pernice registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio

2015, Reg. n. 1 Fog. 749:

DKCRETA

Art. 1

F approvato l'Atto Integrativo della Convenzione s t ipu la ta in data 18 marzo 2015 tra il Ministero

dell 'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - Dire/ione Generale per il Clima e l 'Energia

e Sogesid - Società Impiant i idr ic i S.p.A.. sottoscritto in data 22 aprile 2015.

Ari. 2

Dall 'attuazione del suddetto Atto Integrativo non de r ivano ulteriori oneri a carico della finan/a

pubblica.

Il presente provvedimento sani trasmesso ai competenti organi di controllo.

A\ Maurizio Pei



ATTO INTEGRATIVO

della

CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 18 MARZO 2O15

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 dalf'Aw. Maurizio Pernice, nella sua qualità di Direttore

Generale della Direzione per II Clima e l'Energia;

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

dalllng. 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;

PREMESSO CHE

Tra il Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e la Società è stata

sottoscritta una convenzione quadro in data 22 gennaio 2015, registrata alla Corte dei Conti in

data 13 febbraio 2015, Reg. n. 1 Fog. n. 753 (in appresso Convenzione Quadro), per il

supporto tecnico specialistico (in appresso Convenzione quadro).

In via di prima applicazione della Convenzione Quadro, in data 18 marzo 2015 è stata stipulata

la Convenzione Attuativa (in appresso Convenzione Attuativa) tra il Ministero — Direzione

Generale per il Clima e l'Energia e la Società.

Il quadro economico finanziario allegato alla Convenzione Attuativa prevede la liquidazione

delle spese generali nella misura del 7,2% fino a 9.000.000,00 di euro.

La Convenzione quadro, allegato 1, prevede che le spese generali per le prestazioni svolte

presso il Ministero sono determinate nella misura del 7,2% per I corrispettivi annui fino a

9.000.000,00 di euro, nella misura del 5% per i corrispettivi annui eccedenti i 9.000.000,00 di

euro fino a 15.000.000,00 di euro, e nella misura del 2,7% per I corrispettivi annui eccedenti i

15.000.000,00 di euro, al netto dellIVA se dovuta.



Detti corrispettivi devono essere calcolati sugli importi annuì complessivamente dovuti per le

convenzioni attuative della Convenzione Quadro stipulate dal Ministero.

È necessario apportare alla Convenzione Attuativa le modifiche ed integrazioni per conformarla

a quanto convenuto nella Convenzione Quadro.

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.

Art. 2
(Modifica della disciplina delle spese generali di cui al quadro economico della

convenzione attua ti va 18 marzo 2015)
1. Le spese generali per le prestazioni svolte presso il Ministero sulla base della Convenzione

Attuativa della Convenzione Quadro sono determinate nella misura del 7,2% per i corrispettivi

annui fino a 9.000.000,00 di euro, nella misura del 5% per i corrispettivi annuì eccedenti i

9.000.000,00 di euro fino a 15.000.000,00 di euro, e nella misura del 2,7% per i corrispettivi

annui eccedenti i 15.000.000,00 di euro.

2. Le spese generali, nella misura indicata al comma 1, saranno applicate dalla Società in sede di

fatturazione e sulla base dei corrispettivi annui progressivamente dovuti dal Ministero per le

prestazioni rese in base alle convenzioni attuative stipulate in applicazione dell'art. 9 e

dell'allegato 1 alla Convenzione Quadro.

Roma, 22.04.2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA SOGESID S.P.A.
DEL TERRITORIO E DEL MARE

II Direttore Generale ad interini della Direzione II Presidente e Amministratore Delegato
per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Aw. Maurizio Pernice Ing. Marco Staderini
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