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ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 28 GENNAIO 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 

depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali 

 

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 Straordinario 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 e passivi posti in essere dal precedente Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 2017; 
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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 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 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; 

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 Straordinario 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; 

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

28 gennaio 2021 è stata sottoscritta specifica Convenzione attuativa tra il Commissario 

Straordinario Unico e la Sogesid S.p.A., 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, 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. Supporto al Commissario per il coordinamento delle attività di sua competenza nella Regione 

Campania. 

b. Assistenza tecnico-specialistica al Commissario per l’acquisizione e la verifica dello stato 

della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di 

cui alle citate procedure di infrazione. 
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c. Attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e 

integrazione. 

d. Supporto al Commissario per le procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e 

preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi. 

e. Definizione e attuazione di indagini tecnico-specialistiche. 

f. Redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica. 

g. Redazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi. 

h. Svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento, supporto al RUP, di Direzione 

dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché 

di Direzione dell’esecuzione del contratto. 

i. 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 nella funzione di Stazione Appaltante. 

j. 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 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, con particolare riferimento alla 

progettazione degli impianti di depurazione per l’adeguamento del sistema depurativo degli 

agglomerati in procedura di infrazione (Causa C565) di Forio (ID 33469) e Casamicciola 

Terme (ID 33518) presenti sull’isola di Ischia, nonché dell’agglomerato di Ischia-Barano; 

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi incrementerà la copertura fognaria dell’isola 

d’Ischia e consentirà, soprattutto, la separazione delle acque termali da quelle reflue, 

condizione necessaria per assicurare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione 
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sopra citati; 

CONSIDERATO che le attività individuate consistono, nello specifico, in attività preliminari di 

supporto al Commissario ed in attività tecnico-ingegneristiche quali la redazione del 

Documento di fattibilità delle alternative progettuali e la Progettazione della fattibilità tecnico-

economica previste ai sensi dell’art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il 

“Completamento del sistema fognario - depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato 

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

Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”, oltre che nelle attività propedeutiche e 

funzionali al relativo affidamento attraverso il ricorso a procedura di gara ad evidenza 

pubblica; 

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

Convenzione attuativa del 28 gennaio 2021, al fine di poter recepire la sopravvenuta esigenza 

di garantire la realizzazione delle ulteriori attività sopra descritte;  

 

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 della Convenzione attuativa del 28 

gennaio 2021, è integrato con le voci di attività sotto riportate: 

d1) Supporto al Commissario per l’acquisizione e verifica dello stato della documentazione 

programmatica e progettuale esistente, censimento delle infrastrutture fognarie esistenti con 

loro stato di conservazione ed efficienza, rilievo delle principali opere,  attività 

propedeutiche alla progettazione dell’intervento di “Completamento del sistema fognario - 

depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli 

impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque 

termali”, nonchè per le procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni per l’indizione 

della Conferenza dei Servizi. 



5 
 

d2) Supporto al Commissario per la procedura di espletamento della gara per l’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva dell’intervento di “Completamento del sistema fognario - 

depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli 

impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque 

termali”. 

f1) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per il 

“Completamento del sistema fognario - depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato 

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

Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”; 

f2)  Redazione della progettazione della fattibilità tecnico-economica per il “Completamento del 

sistema fognario - depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui 

domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla 

separazione delle acque termali”. 

Articolo 3  
(Programma Operativo di Dettaglio) 

1. Il Piano 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. 

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 
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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 di 12 mesi, fatte salve eventuali 

proroghe concordate tra le Parti, comunque non oltre la data del 10 maggio 2023, individuata dal 

DPCM dell’11 maggio 2020 quale termine del mandato commissariale. 

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 e modalità di determinazione del corrispettivo) 

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

stanzia un importo complessivo massimo pari ad € 463.911,12 

(quattrocentosessantatremilanovecentoundici/12) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 

565.971,56 (cinquecentosessantacinquemilanovecentosettantuno/56), 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. 

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

POD allegato al presente atto. 

4. In particolare, le attività a vacazione sono valutate 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., citata nelle premesse. 

5. Per le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico, esse sono valutate a parcella nel rispetto 

della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della 

Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016. 

6. Per le trasferte strettamente attinenti alle attività convenzionali saranno riconosciute alla Sogesid 

S.p.A. le spese vive sostenute. 
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Articolo 6 
(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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