CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

il Commissario straordinario di Governo di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24
marzo 2017 (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”) nella persona del Gen. B.
CC. Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, Codice Fiscale 97935830584, domiciliato per la
carica in Roma, via Carducci n. 5;

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35,
Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, 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 ed agli effetti
del presente atto presso la sede sociale;

di seguito “le Parti”

PREMESSE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 - registrata dalla Corte dei Conti in
data 4 aprile 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 - con la
quale il Gen. di B. CC. Giuseppe Vadalà è stato nominato Commissario straordinario ai sensi
dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di
realizzare tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche
abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2
dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2 della sopra citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 24
marzo 2017 prevede che “Ai sensi dell’articolo 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre
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2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad
esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017
prevede che “Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario
straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell’articolo 22 del
decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160”;
VISTA la nota prot. 124792 del 09/06/2017, con la quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale ha comunicato al Commissario
straordinario l’apertura della contabilità speciale numero 6054 con intestazione “COM
STRAOR BONIFICHE – DL 113-16”;
CONSIDERATO che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente
degli interventi sopra dettagliati determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali,
nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;
ATTESA pertanto l’esigenza di realizzare tempestivamente gli interventi in parola;
CONSIDERATO che il Commissario straordinario intende avvalersi, a tal fine, di un adeguato
supporto per le attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e
legale connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, necessarie all’adeguamento delle discariche abusive oggetto di
provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014,
in ordine all'applicazione delle Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e in particolare l’articolo 3, comma 8,
della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di
nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha emanato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”;
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VISTA la Determinazione n. 1134 dell’11 Novembre 2017 con la quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha aggiornato la predetta Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” e s.m.i.;
VISTE le Linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15
febbraio 2017 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;
CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del
Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti, la Sogesid S.p.A. espleta la
funzione di “amministrazione aggiudicatrice” non partecipando a procedure di evidenza
pubblica;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo
strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto
come società in house providing al Dicastero;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le suddette
attività è ricompresa l’assistenza e le prestazioni di servizi della programmazione ed
attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale rientranti nel
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;
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CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha
riconosciuto la Società quale organismo in house providing del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;
CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la
Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;
CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., per via dell’attività svolta, della natura pubblica dei servizi
affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero
di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di
interesse generale;
VISTO lo schema dell’in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art.
12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;
VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata
Direttiva 2014/24/UE;
CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto
disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed in conformità sia
alla delibera dell’ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 sia alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;
VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l’anno 2018, emanata dal
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 23 gennaio 2018
(GAB. Decreti Ministro 0000011.23-01-2018);
VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. – in corso di registrazione presso i
competenti organi di controllo - avente per oggetto la declinazione della governance
procedurale, amministrativa e finanziaria, volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico
e specialistico, organizzativo ed economico per l’espletamento delle attività assegnate alla
Società dal Ministero;
CONSIDERATO che all’art. 8 della suddetta Convenzione Quadro sono individuate le modalità di
determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del
Ministero ed individuati i criteri per la rendicontazione degli stessi;
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TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui al medesimo art. 8 della Convenzione
Quadro in esame;
CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., ai sensi del citato D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, svolge
servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibili ad
interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività
(sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti tematiche che richiedono un’azione
diretta da parte del Governo centrale;
ATTESO che il Commissario straordinario, in forza di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo
10 del citato D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla Legge 11. 8. 2014, n.116, intende
avvalersi della Sogesid in considerazione dell’expertise maturata nel corso degli anni dalla
Società pubblica attraverso il supporto tecnico-specialistico in materia di bonifica di siti
inquinati fornito al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle
Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di
Governo;
CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il
Commissario straordinario ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi e
soggettivi, per fornire assistenza tecnica ed operativa qualificate, anche in considerazione dei
positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto prestate a favore di altre
Strutture commissariali, in termini di efficienza e qualità del servizio;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti
dall’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto
idoneo per l’espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Commissario
straordinario;
VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 29 novembre 2017, con la quale è stata
definita la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti
tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima
Società delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione,
all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari
all’adeguamento delle seguenti n. 13 discariche abusive oggetto di provvedimento di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine
all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE:
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 Regione Calabria, Comune di Arena (VV), località Lapparni, importo finanziato €
532.812,22;
 Regione Calabria, Comune di Joppolo (VV), località Calafatoni, importo finanziato €
1.153.740,22;
 Regione Calabria, Comune di Petronà (CZ), località Pantano Grande, importo finanziato €
982.184,22;
 Regione Calabria, Comune di San Calogero (VV), località Papaleo, importo finanziato €
336.565,60;
 Regione Calabria, Comune di Sangineto (CS), località Timpa di Civita, importo finanziato €
2.285.449,60;
 Regione Calabria, Comune di Sellia (CZ), località Aria, importo finanziato € 30.000,00
 Regione Campania, comune di Castelvetere di Valfortore (BN), località Lama Grande,
importo finanziato € 1.455.638,00;
 Regione Campania, Comune di Puglianello (BN), località Marrucaro, importo finanziato €
3.557.087,80;
 Regione Campania, Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (BN), località Nocecchia Pianella,
importo finanziato € 3.916.702,20;
 Regione Puglia, Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana La Terra, importo
finanziato € 1.175.313,48;
 Regione Puglia, Comune di Lesina (FG), località Pontone Pontonicchio, importo finanziato
€ 3.740.993,00;
 Regione Sicilia, Comune di Cammarata (AG), località San Martino, importo finanziato €
522.400,00;
 Regione Sicilia, Comune di Leonforte (EN), località Tumminnella, importo finanziato €
301.956,00;
PRESO ATTO della volontà del Commissario straordinario di affidare alla Sogesid S.p.A., ove
ritenuto necessario, le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante, incluse le
funzioni di Responsabile del Procedimento - originariamente non previste nella Convenzione
del 29 novembre 2017- in considerazione delle specifiche esigenze rilevate ai fini della
realizzazione degli interventi sopra dettagliati;
CONSIDERATO che le discariche ricadenti nel Comune di Arena (VV) – località Lapparni
(Regione Calabria) e nel Comune di Castelvetere di Valfortore (BN) – località Marrucaro
(Regione Campania), inserite nella citata Convenzione del 29 novembre 2017, sono state
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stralciate dal contenzioso comunitario in data 12 marzo 2018;
VISTO l’atto integrativo alla sopra citata Convenzione del 29 novembre 2017, sottoscritto in data
18 aprile 2018 tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., volto a recepire quanto
sopra esplicitato;
CONSIDERATO che l’Atto integrativo alla Convenzione, sottoscritto in data 18.04.2018 ,
prevedeva altresì la possibilità di inserire nell’oggetto delle attività ulteriori nuovi siti di
competenza del Commissario Straordinario, su specifica e motivata richiesta dello stesso;
PRESO ATTO della richiesta motivata del Commissario, prot. n 8/20-7 del 16/04/18 di inserire
anche il seguente sito:
o Regione Calabria, Comune di Acquaro (VV), località Carra, importo finanziato €
433.228,57 ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della predetta Convenzione del 29 novembre
2017, per l’assegnazione delle attività alla Sogesid S.p.A. è necessario procedere alla stipula
di specifiche Convenzioni attuative nella quale dettagliare le prestazioni necessarie e definire
le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere
alla Società;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Convenzione del 29 novembre 2017, le
modifiche alle modalità di determinazione dei corrispettivi ivi previste, che intervengano entro
i termini di vigenza del predetto atto, vengono automaticamente applicate alle attività oggetto
di affidamento alla Sogesid S.p.A.;
RITENUTO pertanto necessario applicare alla presente Convenzione attuativa le modalità di
determinazione dei corrispettivi individuati nella citata Convenzione Quadro del 17 maggio
2018 sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Sogesid S.p.A., in luogo di quanto previsto nella precedente Convenzione Quadro del 22
gennaio 2015;
CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. garantirà le attività di supporto tecnico-specialistico su
complessive 12 discariche oggetto della presente Convenzione attuativa;

CONSIDERATA la previsione economica contenuta nel Programma Operativo di Dettaglio (POD),
allegato al presente atto ai fini del rimborso delle attività da espletare da parte della Sogesid
S.p.A.;
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CONSIDERATO che l’importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in
complessivi € 3.290.043,09 inclusi I.V.A. ed oneri di legge;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività verrà assicurata a valere sulle risorse
appostate sulla contabilità speciale n. 6054 intestata al Commissario Straordinario Bonifiche –
DL 113-16;
CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie saranno effettuate direttamente dal
Commissario straordinario secondo le modalità appresso indicate;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto sono coerenti con quanto disposto dal Sig.
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella sopra richiamate
Direttiva alla Società per l’annualità 2018 e Convenzione Quadro del 17 maggio;
CONSIDERATO che la presente Convenzione attuativa non rientra tra gli atti soggetti al controllo
preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della Legge n. 20 del 1994, come comunicato per atto
analogo dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri con nota prot.
6235 del 1° marzo 2016;
VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 e
s.m.i., introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 97/2016;
CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari”;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.
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Articolo 2
(Oggetto della Convenzione attuativa)
1.

La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze,
e nei limiti delle risorse economiche fissate all’articolo 5, le attività di supporto tecnicospecialistico,

ingegneristico,

all’affidamento

e

amministrativo

all’esecuzione dei

lavori,

e

legale
inclusi

connesse
servizi

e

alla

progettazione,

forniture,

necessari

all’adeguamento delle seguenti n. 12 discariche oggetto del provvedimento di condanna della
Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all’applicazione della
direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE:
1. Regione Calabria, Comune di Acquaro (VV), località Carra
2. Regione Calabria, Comune di Joppolo (VV), località Calafatoni;
3. Regione Calabria, Comune di Petronà (CZ), località Pantano Grande;
4. Regione Calabria, Comune di San Calogero (VV), località Papaleo;
5. Regione Calabria, Comune di Sangineto (CS), località Timpa di Civita;
6. Regione Calabria, Comune di Sellia (CZ), località Aria;
7. Regione Campania, Comune di Puglianello (BN), località Marrucaro;
8. Regione Campania, Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (BN), località Nocecchia Pianella;
9. Regione Puglia, Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana La Terra;
10. Regione Puglia, Comune di Lesina (FG), località Pontone Pontonicchio;
11. Regione Sicilia, Comune di Cammarata (AG), località San Martino;
12. Regione Sicilia, Comune di Leonforte (EN), località Tumminnella.

2.

Con riferimento alla tipologia di prestazioni definita all’articolo 3 della Convenzione
sottoscritta il 29 novembre 2017 e successivo atto integrativo del 18 aprile 2018 di cui alle
premesse, e tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., la Sogesid S.p.A. svolgerà le seguenti attività:
a) assistenza tecnico-specialistica al Commissario straordinario per la verifica dello stato della
documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che
trattasi;
b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e
integrazione;
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c) supporto al Commissario straordinario per le procedure di acquisizione dei pareri ed
autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi;
d) realizzazione di indagini preliminari ambientali;
e) definizione e attuazione dei Piani di Caratterizzazione;
f) elaborazione di analisi di rischio;
g) definizione di studi di fattibilità tecnica ed economica, valutazioni economiche ed
ambientali;
h) predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
i) supporto al Commissario straordinario nella funzione di Stazione Appaltante ovvero, su
specifica richiesta e solo in casi ben motivati dal Commissario medesimo, svolgimento del
ruolo di Stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle attività di
progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di tutti i servizi, le forniture e i
servizi

attinenti

all’architettura

e

all’ingegneria,

quali

a

titolo

esemplificativo:

determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti,
verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., richieste alle Prefetture, acquisizione e verifica di documenti propedeutici alle attività
di progettazione degli interventi ed alle procedure di affidamento di servizi;
j) supporto al Commissario straordinario nella funzione di Stazione Appaltante ovvero, su
specifica richiesta e solo in casi ben motivati del Commissario medesimo, svolgimento del
ruolo di Stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle procedure di
affidamento di lavori, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di
gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, sollevando sin d’ora la Sogesid da
ogni responsabilità circa le scelte e le soluzioni progettuali da porre a base di gara e fermo
restando la totale ed esclusiva responsabilità del progettista in merito.
k) supporto al Responsabile del Procedimento ovvero, su specifica richiesta e solo in casi ben
motivati del Commissario straordinario, svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Procedimento;
l) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Collaudo;
m) eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario straordinario, delle funzioni
di seggio di gara, preposto all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti alle diverse procedure di affidamento per le quali la Sogesid S.p.A. svolge le
funzioni di supporto al Commissario Straordinario nelle funzioni di Stazione Appaltante.
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Il seggio di gara, in caso di procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso,
procederà altresì all’apertura delle offerte economiche e alla conseguente proposta di
aggiudicazione;
n) gestione, per il tramite di un gruppo di lavoro dedicato, della contabilità speciale e delle
procedure di pagamento ai sensi della normativa vigente, dell’attività di monitoraggio fisico
ed economico delle attività e per la rendicontazione amministrativa e contabile a qualsiasi
titolo richiesta al Commissario straordinario per gli interventi previsti in Convenzione.
3. I contenuti nonché le modalità organizzative ed esecutive delle attività di supporto tecnicospecialistico individuate al comma 2, vengono dettagliate e declinate nel pertinente Programma
Operativo di Dettaglio (POD), di cui al successivo articolo 3.
4. Le attività individuate al comma 2 saranno svolte su indicazione e con il coordinamento del
Commissario Straordinario.
5. In ogni caso Sogesid S.p.A. si impegna a svolgere le proprie attività nei termini eventualmente
assegnati dal Commissario Straordinario e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei
termini di conclusione dei procedimenti previsti da specifiche disposizioni di legge o di
regolamento o, in mancanza, il rispetto del termine generale di conclusione del procedimento.
Articolo 3
(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)
1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare: a) gli
obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all’articolo 2; b)
l’organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l’analisi previsionale dei
costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno
sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione del Commissario straordinario che si esprimerà
entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di
assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario straordinario, saranno comunicate
tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica
della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.
Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)
1. La presente Convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa.
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2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile, da parte del Commissario straordinario. Tale proroga
non comporta oneri aggiuntivi a carico del presente atto, rimanendo ferme le modalità di
determinazione del corrispettivo alla Sogesid S.p.A. ed i relativi importi massimi riferiti alle
attività necessarie al compimento delle opere, di cui al successivo articolo 6.
3. La presente Convenzione, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al
controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della Legge n. 20 del 1994.
Articolo 5
(Fabbisogno e copertura finanziaria)
1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è
determinato

in

un

valore

massimo

di

€

2.696.756,63

(euro

duemilioniseicentonovantaseimilasettecentocinquantasei/63), oltre IVA al 22% per un importo
complessivo pari a € 3.290.043,09 (euro tremilioniduecentonovantamilaquarantre/09).
2.

La copertura del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse
appostate sulla contabilità speciale n. 6054/348 della Tesoreria intestata al Commissario
straordinario.
Articolo 6
(Determinazione del corrispettivo)
1. Il corrispettivo per le attività di cui all’articolo 2, comma 2 della presente Convenzione è
determinato, per quanto riguarda le attività a vacazione, sulla base dei parametri indicati nella
Convenzione Quadro sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. di cui alle premesse, mentre le
attività tecniche saranno determinate a parcella, secondo i criteri stabiliti dal decreto
ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143, così come esplicitati nel Programma Operativo di
Dettaglio di cui all’articolo 3. L’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa sono
stati stimati sulla base delle attività che, in funzione delle informazioni attualmente
disponibili, si presume debbano essere svolte. Tali attività potranno subire eventuali
variazioni a valle delle risultanze dell’istruttoria e/o su specifica richiesta del Commissario
straordinario. Verranno rendicontate le attività effettivamente svolte.
2. Ai sensi di quanto previsto all’art. 8, comma 1 lett. b, pto X della Convenzione Quadro
sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e la Sogesid S.p.A., per le attività a vacazione sono riconosciute alla Sogesid spese
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generali nella misura del 25%, in considerazione del fatto che le attività oggetto della
Convenzione verranno svolte da personale e strumenti professionali in capo a Sogesid.
3.

Per le trasferte del personale della Sogesid S.p.A. il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base
delle trasferte effettivamente rendicontate, maggiorate del 25% per le spese generali.

4.

Il totale delle competenze Sogesid S.p.A. individuato per ciascuno degli interventi deve essere
ricompreso nel quadro economico del relativo intervento, fra le spese tecniche che fanno parte
delle somme a disposizione dell’Amministrazione.
Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1.

La Sogesid S.p.A. provvederà ad emettere con cadenza trimestrale regolari fatture, intestata al
Commissario straordinario che provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica di congruità da parte della struttura commissariale.

2.

La fatturazione dovrà essere accompagnata da una relazione di dettaglio sulle attività svolte e
da una relativa rendicontazione economica.

3.

Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in
copia al Commissario straordinario, saranno detenute in originale presso la sede della Società e
tenute a disposizione per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa
nazionale e comunitaria vigente.

4.

Nei casi in cui la Sogesid dovesse fungere da Stazione Appaltante, le modalità di pagamento al
soggetto affidatario delle attività saranno definite per ogni singolo intervento, scegliendo tra
una delle seguenti alternative:
a. diretta corresponsione degli oneri e dei costi strumentali all’aggiudicazione della gara
da parte del Commissario straordinario;
b. trasferimento alla Sogesid,

a valle dell’aggiudicazione definitiva non efficace e

comunque entro e non oltre la fase di avvio dei lavori, del corrispettivo del quadro
economico rimodulato sulla base dei ribassi di gara, ed al netto delle competenze
Sogesid S.p.A. presenti fra le spese tecniche nel quadro economico del relativo
intervento
Il Commissario Straordinario considererà la predetta modalità in fase di avvio di ogni singolo
intervento di cui al POD.
Articolo 8
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(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi
anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché
delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.
Articolo 9
(Disposizioni in materia di anticorruzione)
1.

Le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in
materia di prevenzione della corruzione e dell’integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid
S.p.A si impegna, in particolare a pena di nullità della presente Convenzione, a dare piena
attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti,
secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs n. 231/2010, nonché all’osservanza
delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Articolo 10
(Responsabile della Convenzione)

1.

Il Commissario straordinario – o suo delegato - è individuato quale Responsabile della presente
Convenzione.

2.

Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di
realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto
espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere
istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

3.

Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., al Presidente della Società o
suo delegato.
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4.

Il referente tecnico della Sogesid S.p.A. è l’Ing. Silvia Carecchio, che si confronterà con il
Magg. Aldo Papotto delegato dal Commissario straordinario per gli aspetti di competenza
regolati dalla presente Convenzione.

5.

Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso
aggiuntivo.
Articolo 11
(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare,
nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di
servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere indispensabile per
il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa. Detti avvalimenti dovranno
essere preventivamente autorizzati del Commissario straordinario, attraverso specifica
comunicazione da inviare alla Sogesid S.p.A. entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Diversamente, non potranno essere imputati alla Sogesid S.p.A. ritardi nell’attuazione delle
attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l’esatto adempimento delle
prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti
terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare le Parti da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in
conseguenza delle collaborazioni poste in essere.
4. In ogni caso, il Commissario straordinario si impegna a manlevare sin d’ora e tenere indenne la
Sogesid, qualora la Sogesid svolgesse la funzione di Stazione Appaltante, da qualsivoglia pretesa
avanzata da terzi, nel casi di cui all’art. 7 comma 4 lett. a, nonché qualsiasi perdita o danno
sostenuto da Sogesid, nel caso in cui il Commissario straordinario per qualsivoglia motivo non
intenda più stipulare il contratto con l’operatore economico aggiudicatario.

Articolo 12
(Controversie, diritto di recesso e clausole risolutive)
1. Valgono, ai fini del presente atto, le clausole risolutive ed il diritto di recesso, così come previsti
dall’articolo 8 della Convenzione del 29 novembre 2017 di cui alle premesse.
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2. Per le modalità di gestione delle controversie, si rinvia a quanto disciplinato all’articolo 9 della
Convenzione stipulata tra Commissario Straordinario e Sogesid in data 29 novembre 2017 di cui
alle premesse.
Articolo 13
(Clausola di rinegoziazione)
1. Le eventuali modifiche di elementi essenziali della Convenzione Quadro sottoscritta in data 17
maggio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid
S.p.A., che dovessero intervenire in sede di registrazione del medesimo atto da parte dei
competenti organi di controllo, saranno recepite nella presente Convenzione con specifico atto
integrativo.
Articolo 14
(Domicilio)
1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio
domicilio:


il Commissario straordinario, in Roma, Via Carducci n. 5;



la Sogesid, in Roma, Via Calabria n. 35.
Articolo 15
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le
norme del Codice Civile.
Articolo 16
(Foro competente)
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione
della presente Convenzione, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di
Roma.
Articolo 17
(Riservatezza)
1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della
privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la
documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante
l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
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2. E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la
documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi
dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il
materiale che presenti o includa informazioni riservate.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24
MARZO 2017

Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

Per specifica approvazione e condivisione dell’art. 12 (Controversie, diritto di recesso e clausole risolutive) della
presente Convenzione.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI ALLA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
24 MARZO 2017

Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.
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