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ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO IN NORCIA
Il presente atto (l’“Addendum”) disciplina le intese raggiunte, in relazione all’Accordo, come infra
definito, ed è integrativo e modificativo di tale Accordo. Il presente Addendum viene stipulato
tra
Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni le Attività Culturali e per il Turismo di seguito:
anche o solo “MiC” o “Sponsee”) con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 legalmente
rappresentato dalla Dott.ssa Marica Mercalli in qualità di Direttore generale Sicurezza del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000,
E
Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24.08.2016 (di seguito “Commissario Straordinario”) On.le Avv. Giovanni Legnini, con sede in Roma Via IV Novembre 119/A
Pal. Valentini
E
Arcidiocesi di Spoleto-Norcia con sede a Spoleto Via Aurelio Saffi, 13 legalmente rappresentato
dal Mons. Renato Boccardo in qualità di Arcivescovo di Spoleto-Norcia (di seguito: anche solo
“Arcidiocesi”)
E
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24.08.2016 (di seguito:
“Ufficio del Soprintendente Speciale”), in persona del Dirigente Ing. Paolo Iannelli con sede in
Rieti, Via del Mattonato n. 3 Codice Fiscale 90076110577
E
Eni S.p.A., con sede in Roma, P. Le E. Mattei 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876 interamente
versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588, partita IVA
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00905811006, legalmente rappresentata dal Dott. Claudio Descalzi, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito: anche o solo “Eni” o “Sponsor”).
Congiuntamente denominate “Parti”
Premesso che:
a) in data 12.01.2021 le Parti hanno sottoscritto l’accordo di sponsorizzazione tecnica (di
seguito “Accordo”) in cui, fra l’altro, Eni ha assunto la veste di sponsor tecnico, anche allo
scopo di velocizzare l’avanzamento del recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia
(d’ora innanzi, la “Basilica”), secondo quanto meglio previsto dall’art. 3 dell’Accordo;
b) ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia
della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica
post sisma del 28.12.2016 e del 03.02.2021, anche gli accordi di sponsorizzazione sono
soggetti alla verifica preventiva di legittimità da parte di Anac;
c) in data 20.04.2021 Anac ha espresso parere favorevole in ordine all’Accordo di sponsorizzazione;
d) in forza del Decreto n. 483 del 24.10.2016 del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, sono state conferite all’Ufficio del Soprintendente Speciale tutte le funzioni
originariamente attribuite al MiC per le procedure comunque attinenti agli interventi di
ricostruzione post sisma 24.08.2016, ed in particolare la funzione di stazione appaltante;
e) in forza del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo N. 497
del 03.11.2020 l’Ufficio del Soprintendente Speciale ha assunto autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
f) ai fini di garantire la più corretta esecuzione, gestione e rappresentanza del rapporto
contrattuale di cui all’Accordo, nonché di consentire il pieno coordinamento con l’Ufficio
del Soprintendente Speciale, appare necessario estendere soggettivamente l’ambito di
applicazione dell’Accordo;
g) con il presente Addendum le Parti intendono pertanto formalizzare le intese tra loro intercorse e modificare di conseguenza l’Accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
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Art. 1) VALORE DELLE PREMESSE E DELL’ADDENDUM
1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
1.2 Il presente Addendum forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Art. 2) ESTENSIONE SOGGETTIVA DELL’ACCORDO
2.1 Nei limiti delle attribuzioni ad esso spettanti, l’Accordo si intende soggettivamente esteso
all’Ufficio del Soprintendente Speciale che dunque, in tali limiti, ne diviene parte.
2.2 A maggior chiarimento, le Parti si danno atto che il MiC resta pienamente responsabile nei
confronti di Eni, del Commissario Straordinario e dell’Arcidiocesi dell’esatto adempimento di ciascuno e tutti gli obblighi assunti dal MiC medesimo con l’Accordo.
Art. 3) INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELL’ACCORDO
Alla fine dell’art. 3 è aggiunto un ulteriore, ultimo, capoverso del seguente tenore: “In coerenza
a quanto stabilito dal successivo art. 4, lo Sponsor, anche per il tramite della Mandataria, assicurerà che i soggetti terzi selezionati per lo svolgimento delle Attività siano in possesso dei
requisiti di qualificazione di carattere generale e speciale degli esecutori, ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che siano iscritti nell’Anagrafe antimafia degli
esecutori, di cui alla disciplina dei beni culturali e della ricostruzione post-sisma".
Art. 4) INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO
È inserito il seguente ultimo capoverso all’articolo 4 dell’Accordo: "Ai fini di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i soggetti che intervengono nelle diverse
fasi delle procedure rilasciano apposite dichiarazioni di non versare in alcuna delle condizioni di
conflitto d'interesse di cui al comma 2 del citato articolo 42".
Art. 5) MODIFICA DELL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO
Con riferimento all’articolo 5 lettera a) dell’Accordo, le Parti si danno atto che il Referente unico
quale rappresentante dello Sponsee per la gestione ed il coordinamento tecnico-operativo nei
confronti dello Sponsor e della Mandataria, sarà rappresentante unico sia del MiC sia dell’Ufficio
del Soprintendente Speciale.
Art. 6) INSERIMENTO DELL’ARTICOLO 6-QUINQUIES RUBRICATO “VIGILANZA DELLO
SPONSEE”
Ai sensi dell’art. 19, co. 2 del D.lgs. 50/2016 il MiC, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, si riserva di impartire opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione
delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
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Art. 7) INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELL’ACCORDO
Ad integrazione dell’articolo 14 dell’Accordo, le Parti stabiliscono che qualsiasi corrispondenza
e/o comunicazione in formato cartaceo/elettronico indirizzata all’Ufficio del Soprintendente Speciale, sarà recapitata ai seguenti indirizzi:
Email: uss-sisma2016@beniculturali.it
Email certificata: mbac-uss-sisma2016@mailcert.beniculturali.it
Art. 8) RINVIO
Fatto salvo quanto modificato in via espressa con il presente Addendum, restano immodificate e
pienamente valide ed efficaci tra le Parti, sulla base dei rispettivi termini e condizioni, tutte le
altre condizioni contrattuali contenute nell’Accordo.
Per Eni S.p.A.
Dott. Claudio DESCALZI
Amministratore Delegato

Firmato digitalmente da: CLAUDIO DESCALZI
Organizzazione: ENI SPA/00484960588
Data: 05/07/2021 14:51:59

______________________
Il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
On.le Giovanni LEGNINI
LEGNINI GIOVANNI
09.07.2021 10:49:35
______________________
UTC
Per MiC
Dott.ssa Marica MERCALLI
Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio culturale

Firmato digitalmente da
MARICA MERCALLI
CN = MERCALLI MARICA
O = Ministero della cultura
SerialNumber = TINIT-MRCMRC56B41H501B
e-mail = marica.mercalli@beniculturali.it
C = IT
Data e ora della firma: 08/07/2021 16:04:15

______________________
E
Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Ing. Paolo IANNELLI Firmato digitalmente da
PAOLO IANNELLI
C = IT
______________________
Data e ora della firma: 08/07/2021 16:59:59

Per Arcidiocesi
S.E. l’Arcivescovo di SPOLETO-NORCIA
Mons. Renato BOCCARDO Firmato digitalmente
______________________ RENATO

da

BOCCARDO

C = IT
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