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ATTO INTEGRATIVO 

ALLA CONVENZIONE - ALLEGATO A  

STIPULATA IL 30 DICEMBRE 2014, 

TRA LA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

E 

L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione ci-

vile – con sede in Roma, Via Ulpiano, 11 (C.F. 97018720587) – di seguito 

“Dipartimento” – nella persona del Prof. Mauro Rosi, Direttore dell’Ufficio 

Rischio sismico e vulcanico del Dipartimento, delegato alla stipula del pre-

sente atto con decreto del Capo del Dipartimento n. 4961 del 30 dicembre 

2014,  

e 

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via di Vigna Murata,  

n.605  (C.F. 06838821004) – di seguito “INGV” –  rappresentato dal Prof. 

Stefano Gresta, Presidente dell’Istituto stesso,  

congiuntamente “le Parti”: 

VISTI 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, 

registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 

118, che definisce i principi per l’individuazione ed il funzionamento 

dei Centri di Competenza, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge n. 
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225/92; 

- il “Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi ero-

gati dal Dipartimento della Protezione civile a fronte di accordi o con-

venzioni con i Centri di competenza”, di seguito “DTR”, parte integran-

te e sostanziale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 

settembre 2012 succiato, ai sensi del quale, il Dipartimento individua, 

mediante procedura comunitaria, il revisore esterno cui compete il ri-

scontro amministrativo contabile del rendiconto e la redazione della re-

lazione sul rendiconto stesso; 

- la Convenzione firmata dalle Parti, in data 30 dicembre 2014, per 

l’attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di 

consulenza tecnico-scientifica e di studi sui rischi sismico e vulcanico. 

Attività per l’anno 2015 – 1° semestre, relative all’Allegato A 

dell’Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021, di seguito “Convenzio-

ne”; 

- in particolare l’articolo 5, comma 1, il quale prevede che il contributo 

riconosciuto per l’attuazione della sopra citata Convenzione è pari ad 

Euro 4.950.000,00 e non è comprensivo delle spese a copertura 

dell’onere derivante dal servizio di revisione; 

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 4 

dell’8 gennaio 2015, con il quale è stata approvata la Convenzione ed è 

stata impegnata la somma di Euro 4.950.000,00 in favore dell’INGV; 

CONSIDERATO CHE 

- l’onere relativo alle spese di revisione può essere definito solo ad avve-

nuta aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di revisio-
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ne contabile in argomento; 

- all’atto della stipula della Convenzione, gli oneri a copertura delle spese 

derivanti dal citato servizio di revisione sono stati calcolati in maniera 

forfettaria; 

- CONSIP Spa ha svolto per il Dipartimento la suddetta gara; 

- con nota del 13 gennaio 2015, prot. n. 774/2015, assunta al protocollo 

n. 1675 in data 15 gennaio 2015, CONSIP Spa ha comunicato, all’esito 

positivo dei controlli ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

l’avvenuta aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79, comma 5, 

lett. A) del citato decreto, al R.T.I. composto dalle società Pricewate-

rhouseCoopers  SpA (mandataria) e PricewaterhouseCoopers Advisory 

Spa (mandante), allegando la relativa documentazione, comprendente la 

definitiva tabella di calcolo dei corrispettivi da riconoscere al revisore; 

- a seguito del ricalcolo dei corrispettivi, sulla base della succitata tabella 

definitiva, risulta che su un onere complessivo di Euro 5.000.000,00 al 

revisore devono essere riconosciuti Euro 53.217,82 e non Euro 

50.000,00, come precedentemente calcolato; 

- pertanto all’INGV deve essere riconosciuto un importo pari ad Euro 

4.946.782,18, derivante da Euro 5.000.000,00 – Euro 53.217,82; 

- si rende necessario apportare la modifica relativa all’importo della 

Convenzione, che non comporta ulteriori oneri per il Dipartimento; 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DEFINISCE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Premesse) 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Art. 2 

(Modifica al testo della Convenzione) 

Per quanto in premessa, a decorrere dalla data della Convenzione sottoscrit-

ta in data 30 dicembre 2014, l’articolo 5, comma 1, della Convenzione è so-

stituito dal seguente:  

“Il contributo del Dipartimento per l’attuazione della presente Convenzione 

è di € 4.946.782,18 (Quattromilioninovecentoquarantaseimilasettecentot-

tantadue/18), e si configura quale parziale rimborso delle spese effettiva-

mente sostenute per le attività oggetto della presente Convenzione. 

Gli ulteriori oneri necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla 

presente Convenzione sono a carico dell’INGV. 

Il succitato importo non  comprende le spese di revisione, che sono a carico 

del Dipartimento. 

Entro 60 giorni a far data dall’Atto integrativo, l’INGV, presenterà al Di-

partimento il piano finanziario rimodulato sull’importo di cui sopra.” 

Art. 3 

(Validità della Convenzione) 

Per quanto non espressamente modificato con il presente Atto sono fatte 

salve le disposizioni di cui alla Convenzione del 30 dicembre 2014. 

Per l’INGV 

Il Presidente 

Prof. Stefano Gresta  

 

Per il Dipartimento 

Il Dirigente delegato 

Prof. Mauro Rosi 

Il presente Atto Integrativo viene stipulato in forma elettronica, mediante 
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sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti. 


