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DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

CAM2101 - CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 28 GENNAIO 2021 TRA IL COMMISSARIO UNICO PER LA 

DEPURAZIONE EX DPCM DEL 11.05.2020 E LA SOGESID S.P.A. - ATTO INTEGRATIVO DEL 1 

SETTEMBRE 2021. REGIONE CAMPANIA - SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER IL 

“COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO DELL’ISOLA D’ISCHIA FINALIZZATO 

ALL’ADDUZIONE DEI REFLUI DOMESTICI VERSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ISCHIA, FORIO E 

CASAMICCIOLA ED ALLA SEPARAZIONE DELLE ACQUE TERMALI”. 

AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ATTINENTI ALLE VERIFICHE IDRAULICHE DELLE 

INFRASTRUTTURE FOGNARIE ESISTENTI E DI QUELLE DI NUOVA PROGETTAZIONE. 

 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- la Società deve avviare con urgenza le attività di supporto al Commissario Unico previste in 

Convenzione con particolare riguardo alle attività specialistiche di progettazione attinenti alle 

verifiche idrauliche da condurre sulle infrastrutture fognarie esistenti e di quelle di nuova 

progettazione, ivi incluse le condotte di allontanamento sottomarine, anche attraverso l’utilizzo 

di software specializzati e alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio; 

- nell’Atto Integrativo alla Convenzione attuativa del 28/01/2021 (art. 3, comma 3), è 

esplicitamente previsto che “la Sogesid SpA, per far fronte a specifiche esigenze organizzative 

funzionali alla realizzazione delle attività, potrà avvalersi di società terze, nonché di esperti 

professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle 

prestazioni..., ferme restando le responsabilità della Sogesid SpA in merito all’esecuzione delle 

attività del presente atto.” 

- per l’esecuzione delle suddette attività, il Direttore Tecnico ha rappresentato la necessità di 

avvalersi di un supporto tecnico specialistico esterno, con maturata specifica esperienza nella 

progettazione di opere fognarie e di depurazione, acquisita preferibilmente nel medesimo 

contesto territoriale oggetto di affidamento, nonché in possesso di specifici requisiti che 

contemplano la conoscenza del territorio comunale dell’Isola di Ischia ed in particolare della rete 

fognaria e dei servizi connessi; 

- con determina prot. C-0001140 del 19/05/2022, il sottoscritto, ing. Claudio Gramaccioni, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento; 

- il sottoscritto, dal confronto dei curriculum di cinque professionisti iscritti all’Albo Fornitori 

della Società, categoria “acque e fognature”, ha individuato nell’Ing. Giuseppe Vacca il 

professionista in grado di assicurare - nei tempi ristretti imposti dalla struttura commissariale - il 

richiesto supporto tecnico specialistico; 

- le suddette attività saranno svolte all’interno di un gruppo di lavoro appositamente costituito. per 

una durata dell’affidamento pari a 6 (sei) mesi e comunque fino all’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica da parte della Struttura commissariale; 

- con nota prot. n- U-0002473 del 21/06/2022 è stato quindi richiesto al professionista la sua 

disponibilità a svolgere tale incarico a fronte di un corrispettivo di € 40.000,00; 
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- con nota prot. n- E-0005209 del 22/06/2022 l’Ing. Giuseppe Vacca ha comunicato la propria 

disponibilità a svolgere le suddette attività, alle condizioni indicate, trasmettendo altresì la 

dichiarazione sostitutiva richiesta circa il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016; 

- con nota prot. C-0001368 del 28/06/2022 il Controllo di Gestione e Rendicontazione ha attestato 

la copertura della spesa nel budget di commessa; 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le 

seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

(come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i.) del servizio di che trattasi 

individuando i sottoindicati elementi essenziali del contratto: 

- Oggetto: Affidamento del servizio di prestazioni specialistiche attinenti alle verifiche idrauliche 

da condurre sulle infrastrutture fognarie esistenti e di quelle di nuova progettazione, ivi incluse 

le condotte di allontanamento sottomarine, anche attraverso l’utilizzo di software specializzati e 

alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nell’ambito della commessa 

CAM2101 relativa al “completamento del sistema fognario-depurativo dell’Isola d’Ischia 

finalizzato all’adduzione dei reflui domestici verso gli impianti di depurazione di Ischia, Forio e 

Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”. 

- Affidatario: Ing. Giuseppe Vacca, P.IVA: 06146390635; 

- Costo del servizio: € 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge; 

- Durata: 6 mesi e comunque fino all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica 

da parte della Struttura commissariale; 

- Motivazione: la suddetta proposta di affidamento di incarico, considerata anche la specificità 

delle attività da espletare, trova motivazione e giustificazione nel fatto che, in relazione ai tempi 

assegnati per lo svolgimento delle attività in Convenzione [redazione del documento di fattibilità 

delle alternative progettuali (per il quale sono stati indicati 45 gg a decorrere dal Verbale di avvio 

del servizio del 25/05/2022) e progettazione della fattibilità tecnico-economica], il suddetto 
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professionista è risultato il più idoneo, tra i nominativi presenti nell’albo fornitori a cui si è fatto 

ricorso, a garantire – nei tempi assegnati dalla struttura commissariale - l’esecuzione delle attività 

di supporto tecnico specialistico richieste. Ciò in ragione soprattutto dell’esperienza specifica 

maturata dallo stesso professionista nella progettazione di opere fognarie e di depurazione nel 

medesimo contesto territoriale oggetto di affidamento (progettazione rete fognaria Comune di 

Ischia). Particolarmente attinente è la progettazione preliminare e definitiva delle reti fognarie a 

servizio dei comuni di Forio e Serrara Fontana dell’Isola di Ischia, nell’ambito della quale è stato 

specificatamente affrontato il tema della raccolta e convogliamento delle acque termali. Altresì 

rilevante è lo studio di fattibilità redatto per conto dell’ex CISI (Consorzio Intercomunale Servizi 

Ischia) relativo alla ristrutturazione della rete idrica del comune di Barano d’Ischia. L’esperienza 

consolidata del professionista, in uno alla specifica conoscenza del contesto, anche maturata con 

un’assidua e pluriennale frequentazione dei luoghi oggetto di intervento, hanno costituito 

elementi qualificanti ai fini dell’individuazione dello stesso quale professionista da incaricare. 

ATTESTA CHE 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso 

dei requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la 

comprova dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee 

guida ANAC di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

         Ing. Claudio Gramaccioni 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e 

autorizzazione alla spesa per gli importi 

sopra indicati da parte del Procuratore 

Speciale (Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 

Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Ing. Carlo Messina 
 

 


