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ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 28 GENNAIO 2021 

 

“Supporto specialistico per le attività di carattere tecnico, amministrativo-gestionale e legale 

connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, inclusi servizi e 

forniture, necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. 

Obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione” 

 

TRA 

il Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire 

l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-

85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, nominato con 

D.P.C.M. dell’11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2020, al n. 1076, Prof. 

Ing. Maurizio Giugni, con sede legale in Roma, Via Calabria n. 35 - CAP. 00187, Codice Fiscale - 

Partita IVA n. 97936230586 (nel seguito anche denominato “Commissario Unico”); 

 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, 

Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dall’ Ing. Carmelo Gallo, nella sua 

qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di 

Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente 

atto presso la sede sociale; 

 

 

PREMESSE 

VISTO il D.P.C.M. dell’11 maggio 2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 al 

n. 1076), con il quale il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario 

Unico ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi 
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e passivi posti in essere dal precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 

aprile 2017; 

VISTO l’atto sottoscritto in data 8 giugno 2020 tra il Commissario Unico di cui al D.P.C.M. dell’11 

maggio 2020 e la Sogesid S.p.A., con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini 

di durata della Convenzione Quadro e delle correlate Convenzioni attuative stipulate dalla 

medesima Società con il precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 

2017, precedentemente citate; 

CONSIDERATO che, alla luce della necessità ed urgenza di garantire continuità alle attività già 

intraprese, funzionali al superamento di procedure di infrazione per le quali lo stato italiano è 

tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nella realizzazione degli 

interventi, il Commissario Unico e la Sogesid S.p.A. hanno convenuto di sottoscrivere una nuova 

Convenzione Quadro con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e durata fino a tutto il 10 maggio 2023, 

termine di scadenza del mandato commissariale previsto dal citato D.P.C.M. dell’11 maggio 

2020, fatte salve eventuali proroghe disposte da pertinenti provvedimenti normativi; 

CONSIDERATO che la nuova Convenzione Quadro, sottoscritta digitalmente dalla Sogesid S.p.A. 

in data 18 dicembre 2020, è stata inoltrata dalla Società al Commissario Unico ai fini 

dell’espletamento dei controlli di carattere amministrativo presso i soggetti competenti, 

funzionali alla stipula dell’atto; 

ATTESO che l’iter di sottoscrizione della sopra citata Convenzione Quadro, all’esito dei predetti 

controlli amministrativi, è stato perfezionato in data 1° febbraio 2021; 

VISTO l’atto integrativo alla sopra citata Convenzione Quadro, sottoscritto digitalmente in data 3 

marzo 2022 tra il Commissario Unico e la Sogesid S.p.A., con il quale è stata recepita la 

sopravvenuta esigenza di garantire ulteriori attività di supporto al Commissario rispetto a quelle 

originariamente previste, con particolare riferimento agli adempimenti di competenza da 

garantire ai sensi di legge, anche rispetto agli obblighi in materia di trasparenza e, più in generale, 

di prevenzione della corruzione; 

CONSIDERATO che, a tal fine, il sopra citato atto integrativo ha previsto la conseguente 

integrazione della tipologia di prestazioni garantite dalla Sogesid S.p.A. a supporto del 

Commissario Unico, individuate all’art. 3, comma 1 della Convenzione Quadro del 1° febbraio 

2021; 
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ATTESO che, per lo svolgimento delle predette attività, occorre integrare adeguatamente il gruppo 

di lavoro della Sogesid S.p.A. operante a supporto della struttura commissariale presso la sede 

di Roma; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della sopra citata Convenzione Quadro, in data 

28 gennaio 2021 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa tra il Commissario Unico e la 

Sogesid S.p.A., recante “Supporto specialistico per le attività di carattere tecnico, 

amministrativo-gestionale e legale connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione 

dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, 

fognatura e depurazione”; 

CONSIDERATO che, in particolare, le attività garantite dalla Sogesid S.p.A. in forza della sopra 

citata Convenzione attuativa sono le seguenti (cfr. art. 2, comma 2 del medesimo atto):  

a. Segreteria organizzativa e comunicazione 

a.1segreteria operativa con compiti di predisposizione e gestione del protocollo ed 

archivio della corrispondenza, della documentazione e degli atti della struttura 

commissariale. 

a.2 Gestione dell’agenda e delle trasferte/missioni della struttura commissariale. 

a.3 Attività di ufficio stampa, comunicazione e aggiornamento dei contenuti del 

sito istituzionale. 

b. Gestione fiscale e contabile 

b.1 Servizio di assistenza fiscale e previdenziale per gli adempimenti di legge 

necessari allo svolgimento delle attività commissariali. 

b.2 Gestione della contabilità speciale e delle procedure di pagamento ai sensi 

della normativa vigente, attività di monitoraggio delle attività e rendicontazione 

amministrativa e contabile a qualsiasi tipo richiesta dal Commissario. 

c. Supporto amministrativo-gestionale 

c.1 Supporto amministrativo funzionale alla verifica del corretto flusso dei 

trasferimenti sulla contabilità speciale delle risorse finanziarie destinate alla 

realizzazione degli interventi, secondo le modalità indicate all’art. 2, commi 4 e 6 del 

Decreto Legge 29/12/2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

27/02/2017, n. 18. 
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c.2 Implementazione/aggiornamento e gestione del sito web del Commissario 

straordinario, ai fini della pubblicazione di atti e bandi di gara e della comunicazione 

istituzionale della struttura commissariale. 

c.3 Gestione dei servizi logistici e funzionali per la operatività degli uffici 

commissariali, anche con riferimento a lavori di piccola manutenzione ed acquisto di 

beni e servizi. 

d. Supporto tecnico 

d.1 Costituzione e relativa gestione di un elenco di professionisti esperti da 

nominare quali componenti del collegio tecnico consultivo di cui all’art. 6 della legge 

11 settembre 2020, n. 120. 

d.2 Coordinamento tecnico delle sedi commissariali presso le regioni Sicilia, 

Campania e Calabria per il corretto flusso di informazioni tra i vari coordinatori di 

sede e la struttura commissariale, per l’applicazione di standard metodologici univoci 

e per la rendicontazione tecnico-economica delle attività svolte da Sogesid. 

e. Supporto legale 

e.1 Controllo dello stato dei contenziosi, tenendo i rapporti con gli uffici 

dell'avvocatura a cui è demandata per legge la cura del contenzioso della struttura 

commissariale. 

e.2  Verifica della correttezza delle procedure amministrative da adottare 

individuando le soluzioni migliori a tutela della struttura commissariale. 

e.3 Supporto legale nella predisposizione di pareri, provvedimenti, verbali e 

comunicazioni; 

e.4 Consulenza per la risoluzione di qualsiasi problematica avente natura 

giuridica e supporto per la composizione in via bonaria di eventuali controversie. 

e.5 Segnalazione di novità legislative e indirizzi giurisprudenziali. 

e.6 Supporto nell’attività di stazione appaltante della struttura commissariale: 

preparazione della documentazione di gara, supporto ai RUP per tutte le attività 

inerenti alla procedura di affidamento fino all’aggiudicazione, supporto alla stazione 

appaltante nella fase di esecuzione dell’appalto. 

f. verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (da 1M€ a 20 M€). 
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g. eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario e nel rispetto di quanto 

prescritto dall’art. 77 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., delle funzioni 

di componente delle Commissioni giudicatrici a cui verrà affidata la valutazione dal punto 

di vista tecnico ed economico delle offerte presentate nelle procedure di affidamento per 

le quali la Sogesid S.p.A. svolge funzione di supporto alla funzione di Stazione Appaltante. 

h. eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario, delle funzioni di seggio di 

gara, preposto all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti 

alle diverse procedure di affidamento per le quali la Sogesid S.p.A. svolge funzione di 

supporto nella funzione di Stazione Appaltante. Il seggio di gara, in caso di procedure da 

aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, procederà altresì all’apertura delle offerte 

economiche e alla conseguente proposta di aggiudicazione.”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021, 

la scadenza delle attività ivi previste è fissata al 10 maggio 2023, individuato dal D.P.C.M. 

dell’11 maggio 2020 quale termine del mandato commissariale, fatte salve eventuali proroghe 

disposte da pertinenti provvedimenti normativi; 

ATTESA l’esigenza, da parte del Commissario Unico, di procedere all’integrazione delle attività 

oggetto della Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021, coerentemente con quanto previsto 

dall’atto integrativo alla Convenzione Quadro, stipulato in data 3 marzo 2022, prevedendo il 

rafforzamento del gruppo di lavoro della Sogesid S.p.A. operante a supporto della struttura 

commissariale presso la sede di Roma, con relativa valorizzazione economica; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.  Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo. 

Articolo 2 

(Oggetto dell’atto integrativo) 

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, l’art. 2, comma 2, lettera c.2) della Convenzione 

attuativa del 28 gennaio 2021, è modificato nei termini seguenti: 

c.2) implementazione/aggiornamento e gestione del sito web del Commissario straordinario, per la 

pubblicazione di atti e bandi di gara e per la comunicazione istituzionale della struttura 
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commissariale, nonché supporto al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di trasparenza ex 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. cui è soggetta la predetta struttura; 

 

2. L’art. 2, comma 2, lettera e) della Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021, è integrato con la 

seguente: 

e.7) supporto legale finalizzato all’interpretazione ed attuazione dei provvedimenti normativi, degli 

atti a contenuto generale adottati dall’ANAC e degli indirizzi giurisprudenziali in relazione agli 

adempimenti di competenza della struttura commissariale in materia di obblighi di trasparenza e, 

più in generale, di prevenzione della corruzione; 

3.  L’art. 2, comma 2 della Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021, è integrato con la seguente: 

i) attività funzionali alla costituzione, implementazione e gestione di una Banca dati relativa alla 

filiera delle imprese che partecipano a qualunque titolo all’esecuzione delle opere di competenza del 

Commissario Unico, la quale sarà adeguatamente strutturata anche al fine di garantire la corretta 

applicazione del Protocollo Quadro Nazionale tra il Commissario e il Ministero dell’Interno in 

materia di prevenzione antimafia, secondo le modalità operative ivi previste (cfr. art. 6, comma 7). 

Al riguardo, la Società si impegna ad assicurare: 

− l’acquisizione dei dati con il loro contestuale inserimento, nonché la continuità e la coerenza 

del flusso degli stessi per gli adempimenti di competenza verso gli organi istituzionalmente 

deputati ai controlli; 

− la richiesta di documentazione e di verifica delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 

del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a tutti i soggetti di cui all’art 3, commi 1 e 2 del predetto 

Protocollo. 

Tali attività saranno attivate dalla Sogesid S.p.A. previa espressa istanza da parte del Commissario 

Unico. 

 

Articolo 3  

(Programma Operativo di Dettaglio) 

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, riportato in allegato, contiene in particolare:  

1. gli obiettivi specifici da conseguire;  

2. l’organizzazione delle attività;  

3. il cronoprogramma delle attività;  

4. l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa. 
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2. La Sogesid S.p.A., per l’attuazione di quanto previsto dal presente atto, utilizza prioritariamente 

personale assunto a tempo indeterminato e determinato, anche ricorrendo al reclutamento mediante 

procedura selettiva. 

3. La Sogesid S.p.A., 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, nel rispetto delle procedure 

previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferme restando le responsabilità 

della Sogesid in merito all’esecuzione delle attività oggetto del presente atto. 

4. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse saranno 

sottoposte dalla Sogesid all’approvazione del Commissario Unico che si esprimerà entro 15 giorni 

dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed 

operativa, da parte del Commissario Unico, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid che 

darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, 

con il POD approvato. 

 

Articolo 4 

(Durata e decorrenza dell’atto integrativo) 

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino a tutto il 10 maggio 2023, 

termine di scadenza del mandato commissariale previsto dal D.P.C.M. dell’11 maggio 2020, fatte 

salve eventuali proroghe disposte da pertinenti provvedimenti normativi. 

2. La proroga di cui al comma 1 potrà essere perfezionata tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi 

tra le Parti, con eventuale adeguamento dei relativi costi. 

 

Articolo 5 

 (Fabbisogno finanziario) 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Commissario Unico stanzia 

un importo complessivo massimo pari ad € 163.113,12 (euro centosessantatremilacentotredici/12) 

oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 198.998,00 (euro 

centonovantottomilanovecentonovantotto/00), come determinato nel Piano economico-finanziario 

previsionale incluso nel POD. Tale importo è da intendersi aggiuntivo rispetto alle somme già 

assentite dall’art. 5, comma 1 della Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021. 

2. La copertura del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse 

disponibili sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Unico. 
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Articolo 6 

(Modalità di determinazione del corrispettivo) 

1. I corrispettivi per le attività sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel 

POD allegato al presente atto. 

2. In particolare, le attività sono valutate a vacazione coerentemente con la disciplina prevista 

dall’art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della 

Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021. 

3. Rispetto alle attività di cui al precedente comma è prevista, si sensi dell’art.10, comma 2, lettera 

B) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, l’applicazione di una percentuale di costi indiretti 

pari al 14% dei costi diretti, che potrà essere aggiornata nei termini di cui all’art. 5 dell’Atto 

modificativo alla predetta Convenzione Quadro, stipulato in data 29 dicembre 2021. 

4. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A., esplicitate nei precedenti 

commi, sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciute alla Società 

entro gli importi massimi stabiliti nei POD allegato al presente atto. 

5. Nel caso di modifiche sostanziali che dovessero intervenire rispetto alla Convenzione Quadro del 

9 giugno 2020 e successivo Atto modificativo del 29 dicembre 2021, le condizioni ivi previste 

saranno recepite attraverso la stipula di specifico atto integrativo. 

 

Articolo 7 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente integrato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste 

dalla Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021. 

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

GOVERNO DI CUI AL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

(D.P.C.M.) DELL’11 MAGGIO 2020 

 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
 

SOGESID S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

 

Ing. Carmelo Gallo 

 

II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale. 
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