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CONVENZIONE QUADRO 
 
 

TRA 
 

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel seguito anche denominato 
“Ministero “ o “le Parti”, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 
97047140583 legalmente rappresentato dal dott. Renato Grimaldi, nella sua qualità di Capo del 
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e dal dott. 
Mariano Grillo, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli 
investimenti verdi (DiTEI) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 

E 
 
la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”, con sede in Roma, Via 
Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita 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 27 luglio 2017, domiciliato in ragione della 
carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale; 
 

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 d.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, 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; 

VISTO il d.P.C.M. del 6 novembre 2019, n. 138, recante Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il d.m. del 24 dicembre 2019, n. 363, recante Individuazione e definizione dei compiti degli 
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.P.C.M. 97/2019 così come 
sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a) n. 1) del d.P.C.M. 138/2019, il Ministero è 
articolato in due Dipartimenti e otto Direzioni Generali e  i Dipartimenti assumono la 
denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo 
(DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI); 

CHE ai sensi dell’articolo 2 commi 3 e 3 bis del d.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 
1, comma 1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, il Dipartimento DiPENT è articolato 
nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: 

ü Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA); 
ü Direzione generale per il mare e le coste (MAC); 
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ü Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA); 
ü Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la 

partecipazione (IPP); 

mentre il Dipartimento DiTEI è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
ü Direzione generale per l'economia circolare (ECi); 
ü Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CLEA); 
ü Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS); 
ü Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA); 

CHE ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del d.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 1, 
comma 1, lettera a), n. 4) del d.P.C.M. 138/2019, 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 comunitaria e 
nazionale per la gestione in house e fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO il D.P.R. del 27 dicembre 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2020, 
Registro n. 1 Foglio n. 255 di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Capo Dipartimento DiPENT al dott. Renato Grimaldi; 

VISTO il D.P.R. del 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020, 
Registro n. 1 Foglio n. 435, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 
generale di Capo Dipartimento DiTEI al dott. Mariano Grillo; 

VISTO il d.m. 0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 n. 
1397, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo 
per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020; 

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DIPENT.REGISTRO DECRETI.R. 0000008 24 aprile 
2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 per il 
Dipartimento DiPENT e il decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO DECRETI.R. 
0000074 23 aprile 2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2020 
per il Dipartimento DiTEI e successivo decreto dipartimentale prot. n. DITEI.REGISTRO 
DECRETI.R. 00000120 29 maggio 2020 (di sostituzione dell’allegato A obiettivi annuali); 

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; 

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 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e che 
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“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii, 
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 l’articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 
24 comma 2 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8;  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 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; 

VISTA la precedente Convezione Quadro sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A. il 19 dicembre 2018, della durata di 18 mesi 
(2018-2020) avente imminente scadenza il prossimo 30 giugno 2020; 

RITENUTO OPPORTUNO, pur in presenza della nuova articolazione ministeriale su due 
Dipartimenti, di provvedere alla stipula di un’unica Convenzione Quadro per disciplinare 
le Convenzioni attuative sottoscritte da entrambi i Dipartimenti e dalla Direzioni Generali, 
che disciplini i rapporti convenzionali tra il Ministero e la Società per il prossimo triennio, 
tenendo conto dell’esigenza funzionale di aggiornare il quadro di riferimento generale che 
declini 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 tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 
Sogesid S.p.A. medesima, nonché all’ambito e alle caratteristiche del controllo tecnico, 
gestionale e finanziario da parte dell’Amministrazione nei confronti della Società, in 
relazione al quadro normativo di cui ai sopracitati d.lgs. n. 50/2016 e n. 175/2016;	

VISTA la nota prot. n. 23033/MATTM del 1 aprile 2020, con la quale DiPENT e DiTEI hanno 
richiesto alle Direzioni Generali del MATTM, in considerazione della scadenza della 
Convenzione Quadro del 19 dicembre 2018 di cui sopra, le informazioni ed i dati necessari 
alla sottoscrizione di una nuova Convenzione Quadro e gli elementi forniti dalle Direzioni 
Generali del MATTM;	

RITENUTO pertanto necessario procedere alla definizione di una nuova e specifica Convenzione 
Quadro, che disciplini i rapporti convenzionali tra il Ministero e la Società per il prossimo 
triennio;  

CONSIDERATA l’esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di 
supporto tecnico specialistico ed operativo fornite al Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 
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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 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 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; 

CONSIDERATO che la soluzione dell’affidamento in house consente di coprire completamente le 
diverse esigenze di assistenza tecnica che coinvolgono l’intero spettro operativo 
dell’Amministrazione ambientale non essendo in questione la fornitura di una specifica 
assistenza tecnica ad un settore determinato, ma la generale assistenza tecnica all’intero 
spettro operativo del Ministero, sin qui adeguatamente garantita dalla Società in house; 

CONSIDERATA in particolare per il Ministero la necessità di provvedere all’attuazione di 
strategiche e delicate funzioni tecniche, anche di recente ad esso attribuite, avviate e 
definite anche con il supporto specialistico dell’assistenza tecnica Sogesid; 

CONSIDERATO infine che il mancato ricorso al mercato da parte del MATTM  - ai sensi dell’art. 
192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – è giustificato dalle 
esigenze del Ministero di ottenere un ampio supporto tecnico specialistico nello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e che ricorrendo all’expertise maturata 
dalla Società in house sulle tematiche di competenza, il Ministero può ridurre i costi di 
direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, 
garantendosi peraltro una efficace trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi e un 
controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei “benefici per 
la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di 
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche” come richiesto dalla norma citata; 

CONSIDERATO CHE le tariffe tuttora previste nella presente Convenzione Quadro sono le 
medesime già utilizzate nella Convenzione Quadro sottoscritta tra il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A. il 19 dicembre 
2018 e pertanto già congruite sulla base delle risultanze di procedure selettive aperte 
bandite da Consip per l’affidamento di servizi analoghi, non disponendo, peraltro, 
quest’Amministrazione di alcun elemento innovativo al riguardo, ostativo o confliggente; 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto riguarda i costi diretti, prevedere un rimborso in base al 
“costo effettivo” degli stessi prevedendo dei limiti massimi riconoscibili per ogni profilo 
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professionale individuato, determinato in base ai contratti collettivi ed integrativi vigenti 
nella Società, cosicché l’eventuale quota di costo del personale eccedente i valori massimi 
così determinati non sia oggetto di rendicontazione e resti a carico della Società medesima; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare concernente 
le attività della Sogesid S.p.A per l’anno 2019 emanata in data 2 maggio 2019, approvata 
con il d.m. n. 118 del 2 maggio 2019;  

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 a quanto disposto dalla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 

 
Articolo 1 
(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.  
 

Articolo 2 
(Oggetto) 

1. Il presente Atto ha per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa 
e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale 
rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti 
dalla Società, a valere sui fondi ordinari di competenza del Ministero. 

 
Articolo 3 

(Ambiti di intervento) 
 

1. La Sogesid S.p.A., garantirà i servizi tecnico-specialistici richiesti dal Ministero, nelle sue 
diverse articolazioni e nelle materie di competenza delle stesse, fermi restando i compiti 
istituzionali svolti ordinariamente dal Ministero. 

2. In particolare, la Sogesid S.p.A. si impegna a fornire, in ragione delle proprie specifiche 
competenze e nei limiti delle risorse economiche di cui al successivo articolo 9 e individuate 
da appositi strumenti attuativi sottoscritti dai Dipartimenti e dalle singole Direzioni Generali 
del Ministero, i servizi tecnico-specialistici a favore del Ministero stesso alle condizioni 
precisate nei successivi articoli e in specifici Piani Operativi di Dettaglio. 

3. In particolare, i servizi tecnico-specialistici richiesti alla Sogesid S.p.A. possono afferire 
innanzitutto a: 

 
a) tutela del patrimonio naturalistico; 
b) conservazione del mare e delle coste; 
c) sicurezza del suolo e delle acque; 
d) promozione dell’economia circolare;  
e) tutela del clima, dell’energia e dell’aria; 
f) crescita sostenibile e qualità dello sviluppo; 
g) risanamento ambientale; 
h) politiche di coesione europee nelle materie concernenti la programmazione e 

l’impiego dei fondi europei. 
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4. Il servizio tecnico specialistico si svilupperà nelle linee di azione precisate in specifici Piani 
Operativi di Dettaglio di cui al successivo articolo 7. 

5. Eventuali ulteriori attività che si renderanno necessarie potranno essere sviluppate 
nell’ambito delle singole convenzioni attuative. 

6. Nell’ambito dei servizi assicurati presso ciascuna Direzione Generale, fermo restando la 
possibilità dei Dipartimenti di sottoscrivere apposite convenzioni attuative afferenti, tra 
l'altro, alle tematiche di cui al precedente comma 3 del presente articolo, potranno essere 
individuate, con il consenso della Società, fino a due unità di personale che operino presso i 
Dipartimenti stessi di appartenenza al fine di garantire il necessario raccordo e 
coordinamento. 

 
Articolo 4 

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.) 

1. Fermi restando i compiti istituzionali svolti ordinariamente dal Ministero la Sogesid S.p.A. 
potrà assicurare, in relazione alle esigenze delle strutture ministeriali e secondo quanto 
previsto da specifiche Convenzioni attuative, servizi tecnico-specialistici, nel rispetto 
dell’art. 4, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., che individua le attività che in 
via esclusiva le società in house possono avere come oggetto sociale, relativamente ai settori 
prioritari indicati nelle Direttive annuali concernenti le attività della Società emanate dal 
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 
Articolo 5 

(Modalità di assegnazione delle attività alla Sogesid S.p.A.) 

1. Le strutture ministeriali, secondo le competenze e le funzioni singolarmente attribuite, 
possono procedere alla stipula di specifiche Convenzioni attuative, previa richiesta a 
Sogesid S.p.A. di un Piano Operativo di Dettaglio (POD), di cui al successivo articolo 7, nel 
quale vengano dettagliati gli obiettivi e i risultati attesi dei servizi tecnico-specialistici 
richiesti nell’ambito dei settori di intervento di cui al precedente articolo 3 e definito il 
relativo corrispettivo da riconoscere.  

2. Le modalità di quantificazione ed erogazione del corrispettivo sono definite secondo i criteri 
posti ai successivi articoli 10 e 11 della presente Convenzione Quadro.  

 
Articolo 6 

(Comitato di coordinamento della programmazione e del controllo)  

1. Al fine di assicurare una coerente programmazione delle attività istituzionali, in una visione 
integrata delle diverse Convenzioni attuative aventi ad oggetto i servizi previsti e consentiti 
dalla presente Convenzione Quadro, nonché per il rafforzamento delle attività di 
pianificazione e di controllo da parte delle diverse articolazioni del Ministero rispetto alle 
accresciute esigenze di apporti e puntualità negli adempimenti, è costituito un Comitato di 
Coordinamento - presieduto dai Capi dei Dipartimenti, e composto dai Direttori  Generali 
del Ministero interessati alle attività di cui al presente Atto, o loro sostituti, oltre ai 
rappresentanti della Sogesid S.p.A. – che, con cadenza bimestrale, coordineranno il 
confronto tra i componenti del Comitato circa la programmazione delle attività, in coerenza 
con le priorità politiche indicate dal Ministro, e la verifica dello stato di attuazione delle 
iniziative in corso, raccogliendo le proposte, osservazioni, dichiarazioni sui risultati 
raggiunti e sulle eventuali criticità pervenute.  
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Articolo 7 

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio) 

1. Il servizio tecnico specialistico si svilupperà nelle linee di azione precisate negli specifici 
Piani Operativi di Dettaglio secondo modalità organizzative ed operative stabilite 
autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi 
necessari allo svolgimento delle attività e il potere direttivo sul personale impiegato, 
garantendo il risultato del servizio fornito. 

2. Il Piano Operativo di Dettaglio dovrà contenere in particolare:  
ü gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all’articolo 

3;  

ü il cronoprogramma delle attività;  

ü l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa. 

3. La Sogesid S.p.A., per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, 
utilizza personale, prioritariamente assunto a tempo indeterminato e determinato, già 
contrattualizzato alla data di sottoscrizione del presente Atto dalla stessa Società, ricorrendo, 
previa ricognizione interna e laddove necessario ai fini del completamento dei gruppi di 
lavoro previsti dalle Convenzioni attuative nonché nell’ambito di un ordinario turnover 
aziendale, al reclutamento mediante procedura selettiva, nel rispetto dei princìpi, anche di 
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 
35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4. Al personale Sogesid di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 
n. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità nonché dei vigenti Codice Etico e 
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società nonché le 
disposizioni del vigente Codice di comportamento del personale e del vigente Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. A tale scopo detto personale, prima dell’inizio delle attività da 
svolgere presso il Ministero e comunque con cadenza periodica, dovrà rendere a Sogesid 
S.p.A. apposita dichiarazione che sarà trasmessa dalla Società annualmente al Ministero 
stesso.  

5. Al fine di prevenire concrete situazioni di conflitto di interesse, la Sogesid S.p.A., per la 
realizzazione delle attività richieste dal Ministero, non utilizzerà personale che abbia 
rapporti di parentela, fino al secondo grado compreso, o di coniugio con personale di ruolo 
in servizio presso le strutture interessate del Ministero stesso, le quali a tale scopo 
forniranno, a richiesta della Società, le informazioni aggiornate in proprio possesso.  

 
Articolo 8 

(Durata e decorrenza della Convenzione) 

1. La presente Convenzione Quadro decorre dal primo luglio 2020 e scade il 31 dicembre 
2023. 

2. L’efficacia della presente Convenzione Quadro scaturisce dalla relativa ammissione al visto 
e alla registrazione della Corte dei Conti con conseguente comunicazione alla Sogesid S.pA; 

3. Per concorde volontà delle Parti, la presente Convenzione Quadro potrà essere prorogata, 
anche parzialmente, fino a tutto il 2025 nel rispetto di cui all’art. 1 comma 317 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 24 comma 2 del d.l. 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

4. La presente Convezione Quadro verrà pubblicata sui siti istituzionali delle Parti.  
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Articolo 9 
(Risorse) 

1. Per l’esecuzione dei servizi attivabili, mediante la sottoscrizione di specifiche Convenzioni 
attuative, i Dipartimenti e le Direzioni Generali del Ministero previa informativa ai 
Dipartimenti stessi, potranno impegnare complessivamente, per ogni periodo di riferimento, 
le risorse economiche di cui alla seguente tabella, calcolate, come da normativa vigente di 
cui alle premesse, con particolare riferimento alle riduzioni di cui all’art. 1 comma 317 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 24 comma 2 del d.l. 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, 
nell'anno 2018 che risulta essere pari a € 33.156.341,00: 
 

Periodo di riferimento Impegno massimo MATTM 
01/01/2021-31/12/2021 29.840.706,90 € 
01/01/2022-31/12/2022 26.525.072,80 € 
01/01/2023-31/12/2023 16.578.170,50 € 

 

Articolo 10 
(Criteri di rendicontazione dei costi)  

1. Per l’attuazione delle Convenzioni attuative è riconosciuto alla Sogesid S.p.A. un 
corrispettivo determinato sulla base del principio generale della riconoscibilità dei costi 
effettivamente sostenuti dalla Società stessa per l’erogazione dei servizi forniti. 

2. I costi sostenuti dalla Società per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Atto sono 
determinati secondo una suddivisione in costi diretti e costi indiretti.  
 
A. Costi diretti: 

si intendono quelli direttamente connessi al servizio, ovvero che possano essere ad esso 
imputati direttamente o attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”.  
 
Sono considerati diretti i costi del personale impiegato, nonché i beni o servizi acquisiti 
o comunque il ricorso a imprese terze, ed i costi di missione.  
 
Con riferimento al personale dipendente della Sogesid S.p.A., saranno rimborsati i costi 
effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli 
istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda. Il costo del 
personale dipendente sarà conseguentemente rendicontato in base al costo 
effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili 
riportati nella seguente tabella, definiti sulla base dell’effettivo impegno delle risorse 
rilevabili attraverso pertinente timesheet.  

 
Liv. 

CCNL  Costo aziendale annuale massimo [€] Costo massimo giornata/uomo [€]  

Liv. 2 43.857,09 199,35 
Liv. 3 48.276,34 219,44 
Liv. 4 50.845,26 231,11 
Liv. 5 55.188,64 250,86 
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Liv. 6 61.305,46 278,66 
Liv. 7 66.374,38 301,70 
Liv. 8 71.424,97 324,65 

Quadro 89.408,25 406,40 
 

L’eventuale quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà 
oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimarrà interamente a carico della Sogesid S.p.A.   
 
Le Parti si impegnano sin da ora, qualora siano previsti dal CCNL incrementi 
contrattuali tali da determinare lo sforamento delle tariffe di cui alla precedente tabella, 
a valutare la possibilità, tramite nuovo apposito Atto Convenzionale, di modificare le 
tariffe stesse. 
 
Con riferimento alle prestazioni rese da collaboratori esterni, sarà riconosciuto sia il 
compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando 
l'applicazione della normativa in materia, dietro presentazione della documentazione 
comprovante l'effettiva erogazione e lo scopo del servizio reso.   
 
Fermo restando la necessità di prevedere, al fine dell'economicità della spesa, l'utilizzo 
di modalità telematiche, quali videoconferenza, nel caso in cui il personale dipendente 
da Sogesid S.p.A. debba partecipare ad incontri nazionali e internazionali da svolgersi 
in presenza, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al 
personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendalmente applicato e relativi 
accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l’effettuazione di missioni e 
viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, 
secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla 
Società stessa. 
 
Gli eventuali importi erogati per lavoro straordinario svolto dai dipendenti, rendicontati 
dalla Società e rimborsati alla stessa sulla base dei costi effettivamente sostenuti, 
saranno computati in una voce dedicata connessa ai costi del personale dipendente. Le 
eventuali prestazioni straordinarie effettuate dal personale Sogesid S.p.A. nel corso 
delle trasferte, saranno computate nell’ambito dell’importo ad esse relativo.  

 
B. Costi indiretti 

si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al 
progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività. Per la 
rendicontazione di tali costi si utilizzerà la metodologia forfettaria così come disposto 
dall’art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi 
generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante “Guida alle 
opzioni semplificate in materia di costi”. A tal fine si rappresenta che la metodologia di 
calcolo dei costi indiretti è la seguente:  
 

“Costi diretti (costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese di 
acquisizione di beni e servizi) x 0,14” 

 
Saranno quindi riconosciute alla Società spese generali nella misura del 14%, come 
indicate nella tabella n. 1 che si allega alla presente Convenzione per farne parte 
integrante. 
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Articolo 11 

(Fatturazione e modalità di pagamento)  

1. Le strutture ministeriali titolari delle Convenzioni attuative provvederanno al pagamento del 
corrispettivo, oltre l’IVA prevista per legge, con le seguenti modalità:  

ü la Sogesid S.p.A. provvederà a predisporre relazioni bimestrali sulle attività realizzate 
nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando il conseguimento dei risultati 
attesi e/o degli output previsti, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti, 
effettuata secondo i criteri dettagliati nel POD;  

ü i pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, previa presentazione della fattura 
elettronica da parte della Sogesid S.p.A. al Dipartimento o alla Direzione Generale 
competente e a seguito dell’approvazione della relazione bimestrale e della relativa 
documentazione attestante i costi, sulla base delle valutazioni del Comitato di 
Sorveglianza di cui al successivo articolo 12.  

2. Resta fermo che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in 
copia al Ministero, saranno detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A. e tenute 
a disposizione per gli eventuali controlli e per tutto il periodo previsto dalla normativa 
nazionale e comunitaria vigente.  

 
Articolo 12 

(Comitati di Sorveglianza delle Convenzioni attuative) 

1. Nell’ambito di ciascuna delle Convenzioni attuative sottoscritte dai singoli Dipartimenti e 
dalle singole Direzioni Generali del Ministero e la Sogesid S.p.A., i Dipartimenti e le 
Direzioni Generali stesse dovranno provvedere all’istituzione di un Comitato di 
Sorveglianza che: 

a) svolge funzioni di sorveglianza sugli adempimenti previsti dalla Convenzione 
attuativa e in particolare avrà il compito di verificare la corrispondenza tra le 
prestazioni rese in attuazione del presente atto e gli obiettivi previsti nel piano 
operativo di dettaglio con specifico riferimento all’organizzazione delle attività, con il 
dovuto rispetto delle tempistiche e al raggiungimento degli obiettivi. La predetta 
attività di verifica sarà finalizzata sia ad un controllo successivo riferito ad un 
riscontro dei rendiconti sull’attività sia ad un controllo qualitativo e quantitativo circa 
l’effettiva conformità delle attività svolte rispetto al POD delle Convenzioni attuative 
e agli obiettivi prefissati; 

b) collabora con la struttura ministeriale nell’individuazione di soluzioni utili al 
superamento di eventuali criticità; 

c) propone eventuali azioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi 
per rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività previste nella 
Convenzione attuativa e fornisce indicazioni in merito alle priorità operative in 
relazione all’effettiva esecuzione della Convenzione stessa; 

d) verifica che siano perseguite le finalità poste a base della Convenzione attuativa; 

e) esamina e valida preventivamente tutta la documentazione tecnico-economica che 
Sogesid S.p.A. è tenuta a trasmettere alla struttura ministeriale per le successive 
approvazioni; 
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f) partecipa e collabora alle attività propedeutiche alla realizzazione di quanto previsto 
dalla Convenzione attuativa; 

g) in un qualunque momento può richiedere alla Sogesid S.p.A. la trasmissione di atti e 
documenti funzionali ai compiti di cui sopra. 

Articolo 13 
(Recesso)  

1. Resta inteso che, nella ipotesi in cui l'assetto proprietario della Società si modifichi in 
misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo 
analogo, ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un 
preavviso scritto di 30 giorni - da inviarsi mediante posta elettronica certificata — fatti salvi 
gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della 
comunicazione di recesso.  

 
Articolo 14 

(Controversie sull’interpretazione/applicazione della Convenzione Quadro)  

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla 
interpretazione od all’applicazione della presente Convenzione Quadro o delle Convenzioni 
attuative, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte 
comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.  

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare 
congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 
data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo 
termine di 5 (cinque) giorni lavorativi.  

3. In caso di esito negativo la questione sarà sottoposta all’attenzione del Comitato di 
Coordinamento di cui all’articolo 6 per le definitive determinazioni.  

4. La struttura ministeriale interessata e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui 
ai precedenti commi 2 e 3.  

5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la 
regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione Quadro o delle Convenzioni 
attuative, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra 
Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si 
impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale 
esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività 
amministrativa.  

 
Articolo 15 

(Tracciabilità dei flussi finanziari)  

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.  

2. A tal proposito 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 sopracitata legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.  

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 
attuativa.  

 
Articolo 16 

(Disposizioni in materia di anticorruzione)  
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1. Le parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in 
materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid 
S.p.A. si impegna, in particolare, 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. 231/2001 e ss.mm.ii., 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.  

2. Ai dipendenti della Sogesid S.p.A. è esteso l’obbligo di rendere apposita dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi nonché di riservatezza nell’utilizzazione degli atti. Le 
verifiche delle predette dichiarazioni sono a cura della Società che provvederà a dare 
comunicazione al Ministero delle eventuali situazioni di conflitto riscontrate e all’adozione 
di tutte le misure necessarie per eliminarle.  

 
Articolo 17 

(Referenti della Convenzione Quadro)  

1. I Referenti per il Ministero per la presente Convenzione Quadro sono il Capo Dipartimento 
del Dipartimento DiPENT e il Capo Dipartimento del Dipartimento DiTEI, o un delegato 
all’uopo individuato.  

2. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione Quadro è il Presidente e 
Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.  

 
 
 

Il Capo Dipartimento DiPENT 
Renato Grimaldi 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Il Capo Dipartimento DiTEI 
Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 

 

Il Presidente e Amministrazione Delegato della 
Sogesid S.p.A. 

Enrico Biscaglia 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

 



Dati di 
Riferimento 

NOTE ILLUSTRATIVE % o rapporto di 
imputazione

Quota Costo 
attribuibile alla 

Commessa MATTM

COSTI DIRETTI 

Direzione Operativa Ing. Carecchio 348.390,31          

La Direzione si occupa della programmazione e della 
gestione delle singole convenzioni attuative. La stessa 
Direzione si avvale anche di una specifica funzione di 

supporto alle Convenzioni in capo alla Direzione Tecnica.  
Il costo complessivo è riferito al 2020: per intero quello 

della D.O. e  in base al rapporto tra valore della 
produzione complessivo della Società e il valore della 

produzione prodotto dalla "Commessa MATTM", quello 
della funzione di supporto alla Convenzioni. 

totale 307.008,91                      

307.008,91                      

COSTI INDIRETTI PER IL SUPPORTO GESTIONALE

Alta Direzione 200.000,00          

Si ricomprende in tale voce di costo le funzioni dirigenziali 
previste dall'Organigramma approvato dal CdA del 

29/1/2020 anche in relazione al turn over dei dirigenti che 
ha registrato nel 2019 la quiescenza di due unità e che 

ulteriormente si prevedono, nel corrente anno, altre due 
uscite  per quiescenza e per termine di contratto. Pertanto 
in considerazione del lungo periodo di vigenza della nuova 
Convenzione Quadro, si è ritenuto realistico prevederne il 

costo attribuibile alla Commessa MATTM sulla base del 
rapporto tra dipendenti Sogesid al 31/12/2019 (totali 478) 
e dipendenti Sogesid utilizzati per le attività di Assistenza 
tecnica del Ministero alla stessa data, quindi dividendo 
l'importo per 478 e moltiplicando il quoziente per 312

312/478 130.543,93                      

Direzione Personale, Amminstrazione e Legale 2.446.082,56       

Il costo relativo a tale voce è stato attribuito sulla base del 
rapporto tra dipendenti Sogesid al 31/12/2019 (totali 478) 
e dipendenti Sogesid utilizzati per le attività di Assistenza 

tecnica del Ministero alla stessa data (312), quindi 
dividendo l'importo per 478 e moltiplicando il quoziente 

per 312

312/478 1.596.606,19                  

1.727.150,12                 

COSTI INDIRETTI PER FUNZIONI A STAF

Salute e Sicurezza Luoghi di Lavoro 105.403,23          50% 52.667,41                        

Tutela e Compliance aziendale (Affari Societari e 
Giuridici/Internal Audit/Privacy e Sistemi di 
Gestione)

484.292,98          50% 241.989,34                      

294.656,75                     

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Fitti Passivi sede 520.000,00          15,0% 78.000,00                        

Vigilanza, sorveglianza e logistica 129.247,00          15,0% 19.387,05                        

Utenze 140.997,00          15,0% 21.149,55                        

Assicurazioni aziendali 65.342,00            15,0% 9.801,30                          

Aggiornamento e manutenzione software 54.625,00            15,0% 8.193,75                          

Materiali di consumo e servizi di archiviazione 43.225,53            15,0% 6.483,83                          

Pulizia locali 80.715,00            15,0% 12.107,25                        

Manutenzioni e rete aziendale 15.464,00            15,0% 2.319,60                          

Noleggio Fotocopiatrici 22.373,38            15,0% 3.356,01                          
1.071.988,91      160.798,34                     

Ammortamenti di cui per:

Ristrutturazione Locali 5.868,00                  15,0% 880,20                              

Impianti generici 8.655,00                  15,0% 1.298,25                          

Mobili e arredi 11.259,00                15,0% 1.688,85                          

Attrezzature e Macchinari 1.065,00                  50% 532,15                              

Software 37.186,00                50% 18.580,93                        

Macchine elettroniche d'ufficio 39.241,00                50% 19.607,77                        

Impianti Telefonici 5.027,00                  15,0% 754,05                              

108.301,00         43.342,20                       
SPESE SOCIETARIE
Consiglio di Amministrazione 174.000,00          50% 86.943,54                        

Collegio Sindacale 55.000,00            50% 27.482,15                        

Società di Revisione Legale 19.000,00            50% 9.493,83                          

Organismo di Vigilanza 32.367,00            50% 16.173,00                        

280.367,00         50% 140.092,52                     

TOTALE 2.673.048,84                  

Verifica di congruità:

16.784.917,54                
2.673.048,84                  
15,93%

ALLEGATO ... - Modalità di calcolo delle spese generali

Tali costi sono stati imputati su base convenzionale al 
15%, che costituisce il tasso di forfettizzazione dei 

costi indiretti per il quale, secondo le regole UE (nota 
Egesif_14-0017) non vi è un obbligo per lo Stato 

membro di eseguire un calcolo per determinare il 
tasso applicabile. 

Il costo imputabile alla Commessa MATTM è stato 
calcolato sulla base della tipologia di ammortamento e al 

peso tra l'AT Mattm e le  altre Attività. Sono state 
considerate solo le voci di ammortamento relative 

all'acquisto di beni o servizi necessari a seguito 
dell'implementazione dei gruppi di lavoro dedicati 
all'erogazione del servizio di assistenza tecnica nei 

confronti del MATTM (per es. caselle di posta elettronica, 
server di rete, sistemi di protezione rete informatica, 

software amministrazione del personale). Negli altri casi si 
ricorso alla percentuale forfettaria del 15% come sopra 

illustrato

Costo imputato in base al rapporto tra valore della 
produzione complessivo della Società e valore della 

produzione prodotto dalla "Commessa MATTM"

(*) 50% è il rapporto del Valore della Produzione di AT (€ 19.134.806 non incluse  le attività di assistenza tecnica sui fondi comunitari e di sviluppo e coesione) con il V.P. totale 
al netto al netto della componente lavori ( € 38.294.465)

 Dati di fatturato 2019, escluse le spese general (14%): 
Ammontare costi non direttamente imputabili al servizio di assitenza tecnica ma funzionali alla sua corretta erogazione:

Incidenza costi indiretti sul fatturato:

In considerazione del fatto che le funzioni sono alle dirette 
dipendenze del Consiglio di Amministrazione il costo è 

imputato in base al rapporto tra valore della produzione 
complessivo della Società e valore della produzione 

prodotto dalla "Commessa MATTM"
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