
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero 0000090 del 30/07/2020, con oggetto Protocollo nr: 60244
- del 31/07/2020 - MATTM_ - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terriotrio e del Mare D.D. n. 90
del 30 luglio 2020 concernente l'approvazione della Convenzione attuativa della Convenzione Quadro
del 9 giugno 2020 prot. MATTM_RiA REGISTRO.ACCORDI E CONTRATTI.0000002 del 30-07-2020
stipulata in pari data tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Direzione
Generale per il Risanamento Ambientale (DG RiA) del Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi (DiTEI) e Sogesid S.p.A, avente ad oggetto "Servizi tecnico-specialistici in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati".  pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0036833 - Ingresso - 31/07/2020 - 16:29 ed è stato ammesso alla registrazione il 02/09/2020 n. 3254
con la seguente osservazione:

Nell'ammettere al visto e conseguente registrazione il presente provvedimento, fermo restando
che le attività effettuate dalla Sogesid s.p.a. non debbono estrinsecarsi nello svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie del Dicastero, si invita, per il futuro, a redigere una specifica e puntuale valutazione di
congruità dell'offerta presentata, che deve essere resa dal Responsabile unico del procedimento oppure
da una struttura all'uopo deputata, non potendo essere sufficiente ai fini valutativi rendere mere
affermazioni quali "Ritenuta congrua l'offerta" ovvero che le tariffe sono "conformi e coerenti " con la
convenzione quadro. Inoltre, si invita a predisporre per ogni convenzione attuativa un cronoprogramma
delle attività da svolgere non generico bensì rappresentativo, nello specifico, della tempistica del servizio
prestato. Infine, occorre che sia indicato partitamente, con riguardo al personale componente il gruppo di
lavoro, l'anno di assunzione, la tipologia di contratto e la qualifica nonchè, qualora si dovesse ricorrere a
professionalità esterne da parte della società, le modalità e la tempistica inerente la procedura di
reclutamento.

Il Consigliere Delegato
FRANCO MASSI

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MARCO BONCOMPAGNI

(Firmato digitalmente)
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