
 

 

 

 

ATTO INTEGRATIVO 

ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL 1° FEBBRAIO 2021  

 

 

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” o le “parti”); 

 

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società” o “le parti”) 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 e passivi posti in essere dal precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 

26 aprile 2017; 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 1° febbraio 2021 tra il Commissario Unico e la 

 SOGESID-E-0001786 03/03/2022 



 

Sogesid S.p.A., volta a disciplinare i rapporti tra le parti sotto il profilo procedurale, 

amministrativo e finanziario, ai fini dell’affidamento alla medesima 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 (causa C-565/10 e 

Causa C-85/13) in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque 

reflue urbane; 

VISTO l’art. 3, comma 1 della sopra citata Convenzione Quadro, concernente le tipologie di 

prestazioni garantite dalla Sogesid S.p.A. rispetto alle specifiche esigenze rilevate dal 

Commissario Unico in merito agli interventi di competenza; 

CONSIDERATE, in particolare, le prestazioni esplicitate alle lettere l), s) e t) dell’art. 3, comma 1 

di cui sopra; 

VISTA la nota prot. U-CU0080 del 14 gennaio 2022, con la quale il Commissario Unico ha richiesto 

alla Sogesid S.p.A. l’ampliamento del supporto alla struttura commissariale, con particolare 

riferimento alle attività correlate agli adempimenti di competenza della predetta struttura da 

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

generale, di prevenzione della corruzione; 

CONSIDERATA altresì la necessità, ravvisata dal Commissario Unico, di un adeguato supporto 

della Sogesid S.p.A. rispetto alle attività che competeranno alla struttura commissariale in 

applicazione del Protocollo Quadro Nazionale di prossima sottoscrizione con il Ministero 

dell’Interno, finalizzato a garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nell’esecuzione 

delle opere ed interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane; 

CONSIDERATA pertanto l’esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto integrativo alla 

vigente Convenzione Quadro del 1° febbraio 2021, volto a recepire la sopravvenuta urgenza di 

garantire ulteriori attività di supporto al Commissario Unico rispetto a quelle originariamente 

previste; 

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, prevedendone la relativa valorizzazione nell’ambito della definizione di specifico atto 

integrativo alla pertinente Convenzione attuativa in essere tra le parti; 

 



 

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. 3, comma 1, lettere l), s) e t) sono integrate come 

segue: 

l) 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 

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; 

s) Supporto legale alla struttura commissariale per: 

− il 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; 

− la verifica della correttezza delle procedure amministrative da adottare individuando le 

soluzioni migliori a tutela della struttura commissariale; 

− il supporto legale nella predisposizione di pareri, provvedimenti, verbali e 

comunicazioni; 

− la consulenza per la risoluzione di qualsiasi problematica avente natura giuridica e 

supporto per la composizione in via bonaria di eventuali controversie; 

− la segnalazione di novità legislative e indirizzi giurisprudenziali; 

− il 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; 

− il 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; 



 

t) 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. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

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

dalla Convenzione Quadro del 1° febbraio 2021, citata nelle premesse. 
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II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale. 


