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ATTO MODIFICATIVO ALLA CONVENZIONE 
SOTTOSCRITTA IL 4 AGOSTO 2020 PER L’ATTUAZIONE DEI 

“Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione 
delle procedure  rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto 

serra” 

 

TRA 
 
Il Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare (nel seguito anche denominato “Ministero” o “Direzione Generale” o “le Parti”), con 
sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato 
dalla dott.ssa Giusy Lombardi, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per il Clima, 
l’Energia e l’Aria (nel seguito anche denominata “DG ClEA”); 

 

E 
 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via 
Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente 
rappresentata dal Ing. Carmelo Gallo , nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in 
virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, 
domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della 
Società; 

 
PREMESSE 

 
VISTA la legge 22 aprile 2021, n.55, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 

22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che 
istituisce il Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell'ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare 
l’articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio;  

VISTO il DPCM 19 giugno 2019 n. 97, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019 n. 138, 
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance e degli 
Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2019;  
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VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2021 n. 37, registrato dalla Corte dei Conti in data 
11 marzo 2021 al n. 782, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ha approvato la Direttiva Generale recante indirizzi generali sull’attività 
amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2021; 

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che 
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario 
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;  

VISTA la direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che 
ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European 
Union Emission Trading System (EU-ETS; 

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020,  
giugno 2020, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una  
riduzione  delle  emissioni  piu'  efficace  sotto  il profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  
a  favore  di  basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale 
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle attivita' di trasporto aereo 
e  alla  decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  
2015  relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”; 

VISTO l’art. 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che definisce la nuova 
organizzazione del Comitato ETS, Autorità nazionale competente per l’attuazione delle 
disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il 
supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e ne disciplina 
composizione e compiti; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 del sopra citato disposto normativo, è previsto che “la 
preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi 
agli impianti fissi e al trasporto aereo, è di competenza del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare , che a tal fine istituisce nell’ambito della Direzione generale 
competente per materia una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo 
appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore” e che “Il 
Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house e di ISPRA, anche attraverso la 
stipula di apposite convenzioni”; 

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid 
S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare ; 

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 legislativo3 aprile 1993, n. 
96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

VISTO lo schema dell’in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 
12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici; 
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VISTO l’art. 5 del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata 
Direttiva 2014/24/UE; 

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste 
nell’art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.; 

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo 
congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società in house al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare ed al Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2021, Registro Accordi e Contratti prot. n. 72 del 4 
agosto 2020 avente ad oggetto la realizzazione di “Servizi tecnici specialistici per il 
rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure  rientranti nel 
Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 230 del 4 agosto 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei 
conti il 6 ottobre 2020 con n. 3353, che approva, per un importo di € 2.630.000,00 compreso 
IVA, e rende esecutiva la Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020, Registro Accordi e 
Contratti prot. n. 72 del 4 agosto 2020 ed il relativo Piano Operativo di Dettaglio (POD) parte 
integrante della medesima;  

VISTO il decreto direttoriale n. 398 del 10 dicembre 2020 con il quale, a seguito dell’approvazione 
della relazione sulle attività realizzate nel trimestre 1° agosto- 31 ottobre 2020, si è proceduto 
al pagamento di € 108.681,82;  

VISTO il decreto direttoriale n. 121 del 20 aprile 2021 con il quale, a seguito dell’approvazione 
della relazione sulle attività realizzate nel trimestre novembre 2020-gennaio 2021, si è 
proceduto al pagamento di € 122.008,20;  

VISTO il decreto n. 14 del 22 gennaio 2021 con il quale sono state rimodulate le risorse stanziate 
nell’esercizio 2020 e 2021;  

CONSIDERATA la rilevata difficoltà operativa al reclutamento del personale necessario al 
completamento del Gruppo di lavoro dedicato, previsto nel POD allegato alla Convenzione 
sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020, in ragione, prevalentemente, della pandemia in corso 
che ha limitato la partecipazione alle selezioni del personale specializzato; 

PRESO ATTO delle difficoltà di reclutamento che, nell’incontro tenutosi il giorno 13 aprile 2021, 
la Società ha manifestato e motivato al Ministero proponendo, pertanto, di cambiare la 
tipologia contrattuale delle risorse ancora da reclutare al fine di rendere maggiormente 
attrattiva la proposta contrattuale; 

CONSIDERATE le economie di spesa maturate a causa del mancato reclutamento di parte del 
personale previsto nel POD allegato alla Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020, 
che fanno ritenere opportuna una rimodulazione che preveda, ad invarianza di spesa 
complessiva, un prolungamento temporale della Convenzione; 

VISTA la nota prot 47148 del 4 maggio 2021 con la quale il Ministero ha richiesto alla Società di 
procedere ad aggiornare il POD che, ad invarianza di spesa, preveda: 

− la modifica della tipologia contrattuale delle figure professionali da reclutare; 
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− la rimodulazione della durata della Convenzione ad invarianza di spesa e 
l’aggiornamento del relativo cronoprogramma; 

VISTA la nota prot. U-0002096 del 21 maggio 2021 (acquisita dalla Direzione Generale al prot. 
54991 del 24 maggio 2021), con la quale la Società ha trasmesso il POD aggiornato che è 
allegato al presente Atto modificativo e sostituisce interamente il precedente ormai obsoleto; 

CONSIDERATO che per il presente Atto modificativo rimane vigente la relazione e verifica, ai 
sensi dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, della congruità tecnica ed 
economica della proposta progettuale “Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della 
struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di 
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra” sottoscritta il 14 settembre 2020 dal 
direttore generale della Direzione competente del Ministero della transizione ecologica e 
redatta per la Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 2020, ai fini dell’affidamento 
diretto in house alla società Sogesid S.p.A., in considerazione della invarianza di spesa 
complessiva e del massimale del costo unitario dei profili professionali previsti; 

RITENUTO pertanto indispensabile modificare la Convenzione sottoscritta tra le Parti il 4 agosto 
2020 con il presente Atto modificativo. 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1  
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto modificativo e 
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti. 
 

 
Articolo 2 

 
 

1. L’articolo 4, comma 1 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020, è sostituito come di 
seguito riportato: 

La presente Convenzione decorre dal 1° agosto 2020 ed avrà una durata di 28 mesi. Tale 
termine, tuttavia, può essere prorogato previo accordo tra le Parti e a seguito della 
presentazione di adeguata documentazione giustificativa, senza che ciò possa determinare 
oneri aggiuntivi. 

 
Articolo 3 

  
1. L’articolo 5, comma 2 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 è sostituito come di 

seguito riportato: 
 
La copertura finanziaria dell’importo di cui al comma 1 è assicurata  a valere sul capitolo 
8415 pg 1 “Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la 
promozione delle fonti energetiche, ecc.” dello stato di previsione del Ministero della 
transizione ecologica  - Direzione per il Clima, l’Energia e l’Aria – Missione 18, 
Programma 16, Azione 2, di cui:  
 

• € 108.681,82 (centoottomilaseicentoottantuno/82) sull’esercizio finanziario 2020,  
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• € 1.103.544,10 (unmilionecentotremilacinquecentoquarantaquattro/10) 
sull’esercizio finanziario 2021  

• € 1.417.774,08 (unmilionequattrocentodiciassettemilasettecentosettantaquattro/08) 
sull’esercizio finanziario 2022 

Eventuali ulteriori modifiche sulla programmazione della spesa verranno approvate con 
decreto direttoriale di variazione e trasmesse all’Ufficio Centrale del Bilancio che opera 
presso il Ministero. 

 

2. L’articolo 5, comma 7 della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 è sostituito come di 
seguito riportato: 
 

Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in 
forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 
della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e del Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55. A tal riguardo, per consentire alla Società di 
emettere e trasmettere correttamente la fattura, si informa che il codice IPA della Div. II 
della Direzione generale è il seguente: QW4I1K. In caso di variazione del codice IPA, la 
Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Società. 

  

Articolo 4 
 

1. Restano valide e vincolanti le restanti disposizioni della Convenzione sottoscritta tra le Parti 
il 4 agosto 2020 che sono da considerarsi parte integrante del presente Atto e alle quali 
espressamente si rinvia. 

  
 
 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA  

 
Il Direttore Generale della Direzione per il 

Clima, l’Energia e l’Aria  
Dott.ssa Giusy lombardi  

SOGESID S.P.A. 
 
 

Il Presidente e Amministratore Delegato 
 

Ing. Carmelo Gallo 
 
 
II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale. 
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