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Atto di proroga del termine di durata delle 

CONVENZIONI ATTUATIVE SOTTOSCRITTE TRA IL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO UNICO DI CUI AL D.P.C.M. 26 aprile 2017 E LA SOGESID S.P.A. 

 

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 operativa in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale - Partita IVA 

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

 

E 

 

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; 

 

 

di seguito congiuntamente anche “le Parti” 

 

 

stefy
Casella di testo
Prot. U-CU1977-22/12/2020
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PREMESSE 

 

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 18, recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare 

riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno" e, in particolare, l’art. 2 relativo a 

“Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento 

dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione”; 

VISTO che, con D.P.C.M. 26 aprile 2017 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 al 

n. 1115 e pubblicato su GURI in data 5 giugno 2017) è stato nominato, ai sensi dell’art. 2 del decreto 

legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n.18, il 

Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e 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) e il 10 aprile 2014 

(causa C-85/13) in materia di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 9, del citato decreto legge 29 dicembre 2016, n. 

243 “il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle 

amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema 

nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle 

Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell’ambito delle 

aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e che “Gli oneri di cui alle predette 

convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”; 

CONSIDERATO che in ragione di quanto previsto dal citato articolo 2 del decreto legge 29 

dicembre 2016, n. 243, in data 5 luglio 2017 il Commissario Straordinario Unico e la Sogesid S.p.A. 

hanno sottoscritto una Convenzione Quadro, con la quale le Parti hanno convenuto l’affidamento alla 

Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, 

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

necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ai provvedimenti di 

condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 

91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; 

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

state sottoscritte tra il Commissario Straordinario Unico e la Sogesid S.p.A. le seguenti Convenzioni 

attuative: 
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 Convenzione del 15 luglio 2019 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”; 

 Convenzione del 16 luglio 2018 recante “Regione Siciliana – supporto tecnico specialistico 

per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di 

provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva 91/271”; 

 Convenzione del 1° agosto 2018 recante “Regione Calabria – supporto tecnico specialistico 

per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di 

provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva 91/271”; 

 Convenzione del 3 agosto 2018 recante “Regione Campania – supporto tecnico specialistico 

per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di 

provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva 91/271”; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nelle predette Convenzioni Quadro e attuative, la 

Società svolge per il Commissario Straordinario Unico, tra le altre, le seguenti funzioni: 

 ricognizione, acquisizione e istruttoria della documentazione amministrativa e progettuale 

esistente presso le amministrazioni interessate; 

 adeguamento ed integrazione della documentazione progettuale esistente da predisporre ai 

fini delle successive fasi del procedimento; 

 attività di Responsabile del Procedimento (RUP) e di supporto al RUP degli interventi 

commissariati; 

 attività di verifica dei progetti presentati; 

 monitoraggio fisico e finanziario delle attività e supporto alla rendicontazione; 

 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ad 

alcuni degli interventi oggetto di commissariamento; 

 attività di coordinamento delle strutture locali; 

 supporto al Commissario per la predisposizione degli atti propedeutici allo svolgimento delle 

procedure per l’affidamento di lavori e servizi e per l'acquisizione pareri ed autorizzazioni; 

 Commissioni di gara; 

 supporto al Commissario nella funzione di Stazione Appaltante; 

 segreteria organizzativa; 

 gestione contabile e monitoraggio delle attività; 
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 supporto amministrativo; 

 supporto legale; 

VISTO l’articolo 5, comma 6 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cosiddetto “Decreto Clima”) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale ha previsto la nomina 

di un nuovo Commissario Straordinario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 60 

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; 

ATTESO che, ai sensi del sopra citato disposto normativo, il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26 aprile 2017 cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario; 

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 del citato 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 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 Straordinario 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 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 Straordinario 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; 

VISTA la nuova Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente dalla Sogesid S.p.A. in data 18 

dicembre 2020, inoltrata dalla Società al Commissario Straordinario Unico ai fini dell’espletamento 

dei controlli di carattere amministrativo presso i soggetti competenti, funzionali al perfezionamento 

dell’atto; 

ATTESO che, nelle more del perfezionamento delle Convenzioni attuative della sopra citata 

Convenzione Quadro, sussiste la necessità di proseguire le attività in essere – in scadenza al 31 
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dicembre 2020 - anche in ragione della rilevanza e specificità delle funzioni affidate a Sogesid S.p.A., 

tra le quali quelle di RUP, che richiedono per loro natura ed ai sensi di legge lo svolgimento dei 

relativi compiti senza soluzione di continuità; 

CONSIDERATA pertanto la necessità, alla luce di quanto rappresentato, di addivenire ad una 

proroga delle Convenzioni attuative stipulate tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 

aprile 2017 e la Sogesid S.p.A., precedentemente dettagliate; 

 

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 

(Proroga dei termini di durata delle Convenzioni in corso tra le parti) 

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, con il presente atto le Parti concordano di procrastinare 

al 31 marzo 2021 il termine di durata e di efficacia degli atti convenzionali citati in premessa, di 

seguito elencati, sottoscritti tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.CM. del 26 aprile 2017 

e la Sogesid S.p.A.: 

- Convenzione attuativa del 15 luglio 2019 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”; 

- Convenzione attuativa del 16 luglio 2018 recante “Regione Siciliana – supporto tecnico 

specialistico per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione 

oggetto di provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva 91/271”; 

- Convenzione attuativa del 1° agosto 2018 recante “Regione Calabria – supporto tecnico 

specialistico per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione 

oggetto di provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva 91/271”; 

- Convenzione attuativa del 3 agosto 2018 recante “Regione Campania – supporto tecnico 

specialistico per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione 

oggetto di provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva 91/271”. 
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Articolo 3 

(Costi per attività prorogate) 

1. Il Commissario Straordinario Unico si impegna a riconoscere alla Sogesid S.p.A., per le attività 

che verranno svolte fino al 31 marzo 2021, i costi sostenuti e rendicontati secondo i Piani Operativi 

di Dettaglio (POD) allegati a ciascuna Convenzione attuativa attualmente in essere. 

2. L’ulteriore fabbisogno finanziario necessario per lo svolgimento delle attività prorogate – il cui 

importo massimo, stimato in via presuntiva, pari ad € 1.240.000,00 IVA inclusa, è dettagliato nel 

prospetto riepilogativo allegato al presente atto - troverà copertura nelle risorse di cui alla 

contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario Unico. I costi relativi saranno posti a 

carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 

3. L’importo di cui al comma 2 sarà rendicontato dalla Sogesid S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2021 

a valere sulle nuove Convenzioni attuative citate nelle premesse, previo avvenuto perfezionamento 

di tali atti. 

 

Articolo 4 

(Disposizioni finali) 

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste 

dalle Convenzione attuative richiamate all’art. 2, comma 1. 

 

 
COMMISSARIO UNICO 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.



 

 

 

 

 

 

Commessa Attività Periodo di riferimento Totale imponibile IVA Totale generale

LAZ1701
Sede Sogesid Roma –  Supporto specialistico tecnico, 

amministrativo-gestionale e legale
gen-mar 2021 € 155.934,51 € 34.305,59 € 190.240,10

SIC1801 Regione Sicil iana – supporto tecnico specialistico gen-mar 2021 € 689.393,48 € 151.666,56 € 841.060,04

CAL1801 Regione Calabria – supporto tecnico specialistico gen-mar 2021 € 104.089,48 € 22.899,69 € 126.989,16

CAM1802 Regione Campania – supporto tecnico specialistico gen-mar 2021 € 69.958,26 € 15.390,82 € 85.349,08

TOTALE € 1.019.375,72 € 224.262,66 € 1.243.638,38

TOTALE C.T. € 1.240.000,00

ALLEGATO
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