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ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 28 DICEMBRE 2021 

“Servizi tecnico-specialistici a supporto delle attività del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e 

della Direzione Generale per l’economia circolare, della Direzione Generale uso sostenibile del 

suolo e delle risorse idriche e della Direzione Generale valutazioni ambientali” 

 

TRA 

il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile con sede legale in 

Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche denominato “Dipartimento o “le parti”), 

codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dall’Ing. Laura D’Aprile, in qualità di Capo 

Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile; 

E 

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007 

(di seguito anche denominata “Società” o “le parti”), agli effetti del presente atto rappresentata 

dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa 

Società in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 

dicembre 2020, presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;  

 

      PREMESSE 

 

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicato su Sup. 

ordinario n. 49 alla GU n. 310 del 31/12/2021; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024” pubblicato su Sup. 

ordinario n. 50 alla GU n. 310 del 31/12/2021; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55, il cui articolo 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

della transizione ecologica”; 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128/2021, il 

Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dieci Direzioni Generali e che ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, del medesimo i Dipartimenti assumono la denominazione di 

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), 

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e Dipartimento energia (DiE); 



 
 

2 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del d.P.C.M. 128/2021, il Dipartimento 

sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:  

✓ Direzione generale economia circolare (EC);  

✓ Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI);  

✓ Direzione generale valutazioni ambientali (VA);  

VISTO il d.m. prot. n. UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000464 del 12 novembre 2021 recante 

“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2022 e il triennio 2022-2024”; 

CONSIDERATO che con il D.P.R. 18 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 22 

novembre 2021 al n. 2942, è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile; 

ATTESO che la Sogesid 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 d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente 

detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

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 (ora Ministero della Transizione Ecologica); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici “, 

con particolare riferimento agli artt. 5 e 192; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 4 e 16; 

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha emanato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti economici”; 

VISTO l’articolo 192, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce 

presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, 

nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società 

“opera nel settore di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)” e che “produce 

servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della 

Transizione Ecologica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili)”;  

VISTO l’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, come modificato 

dall’articolo 17-quinquies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede solo a decorrere dall’anno 2026 

l’obbligo di progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza 

tecnico-specialistica in materia ambientale; 
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CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica esercita sulla Sogesid S.p.A. un 

controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i 

presupposti di cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. 175/2016; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 12, del d.P.C.M. 128/2021, il Ministero si 

avvale delle società in house per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni 

istituzionali del Ministero nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 

giurisprudenza europea e nazionale per la gestione in house nonché delle società controllate, 

di enti e agenzie vigilate; 

VISTI la Convezione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A. il 9 giugno 2020, e 

il successivo Atto modificativo sottoscritto in data 9 dicembre 2021 (come nuovamente 

firmato dalle parti in data 29 dicembre 2021), aventi scadenza il 31 dicembre 2023, che 

declinano le modalità di erogazione del supporto tecnico-specialistico e strumentale richiesto 

a Sogesid S.p.A., con particolare riferimento alla governance procedurale, amministrativa e 

finanziaria dei rapporti tra le Parti, nonché all’ambito e alle caratteristiche del controllo 

tecnico, gestionale e finanziario esercitato dall’Amministrazione nei confronti della Società, 

secondo le disposizioni di cui ai sopra citati d.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016; 

CONSIDERATO che il Ministero ha valutato persistere una perdurante e apprezzabile convenienza 

nel mantenimento dei servizi della società in house providing, Sogesid S.p.A, che ai sensi 

del citato D.P.C.M. 30 dicembre 2010 svolge servizi di interesse generale, rientrando inoltre, 

ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nel novero degli “Organismi di 

diritto pubblico”; 

CONSIDERATO, infatti, che, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i. , l’affidamento diretto alla Sogesid S.p.A. e il mancato ricorso al mercato, sono 

giustificati dal peculiare quadro operativo sul piano tecnico del Ministero della Transizione 

Ecologica ove è nota la sproporzione del forte sostegno apportato negli anni dalla Società in 

house rispetto alla ridottissima dotazione tecnica ministeriale sin qui esistente: il 

mantenimento dell’assistenza tecnica della Società in house è motivato innanzitutto 

dall’esigenza di non produrre blocchi o rallentamenti delle linee operative 

dell’Amministrazione tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza che non 

consentirebbe neanche in ipotesi un adeguato passaggio di know-how in favore di altri 

soggetti; 

VISTA la nota prot. n. 0143891/MATTM del 21 dicembre 2021, con la quale il Dipartimento ha 

richiesto alla Sogesid S.p.A. una proposta di Piano operativo di Dettaglio per l’assistenza 

specialistica al Dipartimento medesimo, alla Direzione Generale per l’economia circolare, 

alla Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche e alla Direzione 

Generale valutazioni ambientali,della durata di 12 mesi a partire dal 1°gennaio 2022; 

VISTA la nota prot. n. 5054 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al prot. n. 0144778/MATT, 

con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso i Piani operativi di Dettaglio per la prestazione 

di servizi tecnico-specialistici a beneficio e nelle materie di competenza del Dipartimento e 

delle relative Direzioni Generali; 

VISTA la nota prot. n. 0145864/MATTM del 27 dicembre 2021, con la quale il Dipartimento 

Sviluppo Sostenibile ha informato il Sig. Ministro per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

dell’intenzione di sottoscrivere la presente Convenzione attuativa dalla Convenzione Quadro 

del 9 giugno 2020 così come modificato dall’Atto modificativo dicembre 2021; 
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RITENUTE congrue e coerenti le offerte tecnico-economiche presentate dalla Sogesid S.p.A. e 

contenute nel sopra citati Piani Operativi di Dettaglio, rispetto alle condizioni previste dalla 

vigente Convenzione Quadro; 

VISTA la determina a contrarre adottata con decreto dipartimentale prot. n. MATTM.DITEI 

REGISTRO DECRETI.R. 0000124 del 27 dicembre 2021; 

VISTA  la Convenzione attuativa prot. n. 7 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto Servizi tecnico-

specialistici a supporto delle attività del Dipartimento Sviluppo Sostenibile e della Direzione 

Generale per l'economia circolare, della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle 

risorse idriche e della Direzione Generale valutazioni ambientali, sottoscritta tra il MiTE - 

DiSS e Sogesid S.p.A., in attuazione della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020 e 

successivo Atto modificativo del 9 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della Convenzione attuativa è assicurata a 

valere sui capitoli di spesa assegnati al CDR 13 – Dipartimento Sviluppo Sostenibile; 

CONSIDERATO che l’Atto modificativo del 9 dicembre 2021, approvato con decreto 

dipartimentale prot. n. 72 del 10/12/2021, è stato ritirato dall’Amministrazione con nota prot. 

DIPENT n.147487 del 30 dicembre 2021 per “non validità” della firma digitale apposta dal 

Presidente e amministratore delegato della “Sogesid s.p.a.; 

CONSIDERATO che    l’Atto modificativo è stato firmato digitalmente dalle Parti in data 29 

dicembre 2021, approvato con il decreto dipartimentale prot. n. 75 del 30/12/2021 e 

trasmesso agli Organi di controllo con nota prot.  DIPENT n. 147511 del 30/12/2021; 

 

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 

(Oggetto) 

1. Il presente Atto integrativo sostituisce, nelle premesse della Convenzione attuativa prot. n. 7 del 

28 dicembre 2021 e nell’articolato, con particolare riferimento all’articolo 5, comma8, all’articolo 

7, comma 1 e all’articolo 12, comma3, la seguente dicitura:  

“successivo Atto modificativo del 9 dicembre 2021” con “successivo Atto modificativo del 29 

dicembre 2021”. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

 

1.  Per quanto non disciplinato dal presente Atto integrativo, valgono tutte le clausole previste nella 

Convenzione attuativa prot. n. 7 del 28 dicembre 2021. 
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Ministero della transizione ecologica  

Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

Il Capo Dipartimento 

Ing. Laura D’Aprile 

 

Sogesid S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

      Ing. Carmelo Gallo  

 
 
 
 
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 
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