
 

 

 

 

  

 

Commissario Straordinario Unico 

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e 

procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181) 

D.P.C.M. dell’11.05.2020 

 

 

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’8 

MARZO 2016 E SUCCESSIVO ATTO MODIFICATIVO DEL 5 OTTOBRE 

2016 

Sistema depurativo di Mondragone e Falciano del Massico 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ATTO INTEGRATIVO 

DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’8 MARZO 2016 E SUCCESSIVO ATTO 

MODIFICATIVO DEL 5 OTTOBRE 2016  

 

“Supporto tecnico e specialistico nell’ambito delle attività connesse alla progettazione, 

all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento 

del sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico” 

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 - 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 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 2 marzo 2016 fra la Sogesid S.p.A. e il 

Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori 

relativi al nuovo sistema depurativo Mondragone e Falciano del Massico, dott.ssa Vera 

Corbelli, nominata con D.P.C.M. 26 agosto 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del decreto 

legge 12 settembre 2014, n. 133; 

VISTA la Convenzione attuativa sottoscritta in data 8 marzo 2016 tra il Commissario Straordinario 

ex D.P.C.M. del 26 agosto 2015 e la Sogesid S.p.A., con la quale, in forza della citata 

Convenzione Quadro del 2 marzo 2016, sono state affidate alla Società le attività di supporto 

tecnico-specialistico funzionali alla progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori 

relativi al nuovo sistema depurativo di Mondragone e Falciano del Massico; 



 

 

VISTO in particolare l’art. 2, comma 2 della predetta Convenzione attuativa, secondo cui:  

“La Sogesid S.p.A. garantirà il supporto tecnico e specialistico richiesto dal Commissario 

Straordinario nell’ambito delle attività di progettazione, affidamento e realizzazione 

dell'intervento "Sistema depurativo del comune di Mondragone e Falciano del Massico" di 

cui al DPCM del 26 agosto 2015, citato nelle premesse. In particolare, la Sogesid S.p.A. 

garantirà le seguenti attività: 

A.   Assistenza tecnica in cantiere per l’esecuzione delle indagini geognostiche ed 

archeologiche e per i rilievi topografici, in corso di esecuzione, e relativa analisi dei dati;  

B.   Attività istruttoria sul “progetto preliminare” esistente, con relativo adeguamento e 

integrazione; 

C.   Predisposizione della “progettazione definitiva” dell’intervento da porre a base di 

appalto integrato; 

D.   Attività di supporto al Responsabile del Procedimento (Ing. Raffaele Velardo - Dec. Com. 

Straor. n. 2/2016) per le procedure di gara già esperite da parte del precedente soggetto 

attuatore (ARCADIS) e da porre in essere, compresa la “verifica dei tre livelli di 

progettazione” e la fase di esecuzione dei lavori;   

E.   eventuale Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (su 

specifica richiesta del Commissario Straordinario)” 

VISTO l’atto modificativo alla citata convenzione attuativa sottoscritto in data 5 ottobre 2016, che, 

tra l’altro, all’art. 1 così statuisce: “Le attività di cui all’art. 2 comma 2 della Convenzione 

attuativa del 8 marzo 2016 … sono modificate come segue: 

A.   Assistenza tecnica in cantiere per l’esecuzione delle indagini geognostiche ed 

archeologiche e per i rilievi topografici, in corso di esecuzione, e relativa analisi dei dati;  

B. Attività istruttoria sul “progetto preliminare” esistente e attività di adeguamento stesso alla 

normativa vigente; 

C. Redazione della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva; 

D.  Attività di supporto al Responsabile del Procedimento (Ing. Raffaele Velardo - Dec. Com. 

Straor. n. 2/2016) per le procedure di gara già esperite da parte del precedente soggetto 

attuatore (ARCADIS) e da porre in essere (compresa la fase di esecuzione dei lavori), con 

esclusione dell’attività di verifica della progettazione; 

E. Eventuale Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (su 

specifica richiesta del Commissario Straordinario); 



 

 

VISTO che, secondo quanto previsto all’art. 4 della convenzione del 8 marzo 2016, la scadenza 

della convenzione di cui sopra è fissata al “completamento delle attività di cui al precedente 

art. 2”; 

VISTO che, con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 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; 

VISTO l’articolo 4 septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana 

e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»  convertito con modificazioni dalla L 14 giugno 

2019,n.55 il quale, ai commi 1 e 2 prevede che “Al fine di evitare l'aggravamento delle 

procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui 

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento 

per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo 

possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione 

nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche. 2. Entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commissari straordinari 

di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il 

Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere”; 

VISTO che per effetto della suddetta norma, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 

aprile 2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal precedente Commissario 

Straordinario nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014 e in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi già facenti capo a quest’ultimo e dunque anche nei rapporti 

convenzionali in corso con la Sogesid, in ragione degli atti e degli accordi sopra indicati; 

ATTESA l’esigenza di procedere al completamento delle attività convenzionali affidate a Sogesid, 

funzionali alla realizzazione dell'intervento "Sistema depurativo del comune di Mondragone e 

Falciano del Massico"; 



 

 

CONSIDERATO che sussiste altresì la necessità di svolgimento di attività di adeguamento 

progettuale correlate al finanziamento aggiuntivo relativo alla realizzazione della condotta 

sottomarina a servizio del nuovo impianto di depurazione (assentito con DPCM dell’11 giugno 

2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20 giugno 2019 al n. 27290) nonché di ulteriori 

attività funzionali alla realizzazione dell’intervento in esame, secondo quanto deciso dalla 

Struttura del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M del 26 aprile 2017 e dalla sua 

Segreteria tecnica in sede di riunione tecnica del 15 gennaio 2020; 

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., sulla base della Convenzione attuativa sottoscritta in data 

8 marzo 2016 e successivo atto modificativo, ha prestato il supporto tecnico-specialistico 

richiesto fino alla scadenza del mandato del Commissario ex D.P.C.M. del 26 agosto 2015 

garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali assunti; 

CONSIDERATA altresì la Convenzione Quadro sottoscritta già in data 5 luglio 2017, con la quale 

il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M del 26 aprile 2017 e la Sogesid S.p.A. 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 con il D.P.C.M. 11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto 

Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 

n.141, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21/05/2020, pubblicato sulla GURI n. 146 

del 10.06.2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al 

fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, 

fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, 

convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori 

interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44; 

VISTO che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 

dell’11 maggio 2020, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, 

n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le 

situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 2017, 

cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 



 

 

CONSIDERATO che, in ragione di tutto quanto sopra, è intenzione del Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. dell’11 maggio 2020, subentrato ex lege nella Convenzione attuativa 

dell’8 marzo 2016, affidare alla Sogesid anche le ulteriori predette attività che si sono rese 

necessarie;  

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

Convenzione attuativa dell’8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, 

volto a recepire l’urgenza sopravvenuta di realizzare attività ulteriori rispetto a quelle 

originariamente e ad assicurare la prosecuzione e il compimento di quelle già avviate; 

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione attuativa dell’8 marzo 2016 era previsto che la 

Sogesid provvedesse alla predisposizione della “progettazione definitiva” dell’intervento da 

porre a base di gara di appalto integrato, ma che con il successivo atto modificativo del 5 

ottobre 2016, sottoscritto a seguito delle modifiche del Quadro normativo introdotte dal D.Lgs. 

50/2016 che incidevano sulla previsione delle attività di supporto tecnico a carico della Sogesid 

nel documento originario, era stata esclusa la possibilità di ricorso all’appalto integrato; 

VISTO il Decreto legge c.d. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) recante “Disposizioni urgenti 

per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, 

convertito in legge con la L. 14/06/2019, n. 55, pubblicata nella G.U. del 17/06/2019, n. 140 ed 

in vigore dal 18/06/2019; 

VISTO che il suddetto decreto ex art.1, comma 1, lett.b, non prevede il divieto al ricorso 

all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori cosi come 

originariamente previsto ex art. 59 comma 1 D.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che è intenzione del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. dell’11 

maggio 2020 avvalersi della suddetta possibilità, sia per la rilevanza dei presupposti tecnici ed 

oggettivi che autorizzano il ricorso all’affidamento congiunto, sia per l’effettiva incidenza 

positiva sui tempi di realizzazione delle opere in caso di affidamento congiunto di lavori e 

progettazione; 

 

 

 

 



 

 

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 dell’8 

marzo 2016, così come modificato dall’art. 1 del successivo atto stipulato in data 5 ottobre 2016, 

è modificato ed integrato per le sole voci di attività sotto riportate: 

C) Redazione della sola progettazione definitiva dei lavori - ivi compresa la nuova condotta 

sottomarina a servizio del nuovo impianto di depurazione (finanziamento aggiuntivo 

assentito con DCPM dell’11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 giugno 

2019 al n. 27290) - da porre a base di una gara per l’affidamento congiunto della 

progettazione esecutiva e dei lavori (appalto integrato); 

C1) Redazione del Piano di indagini conoscitive propedeutiche alla progettazione della nuova 

condotta sottomarina ed al riutilizzo della condotta sottomarina esistente; 

E) Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento. 

 

Articolo 3 

(Fabbisogno finanziario) 

 

1. I commi 1 e 2 dell’art. 5 della Convenzione attuativa dell’8 marzo 2016, così come modificati 

dall’art. 4 del successivo atto stipulato in data 5 ottobre 2016, sono sostituiti dal seguente: 

“1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è 

pari a € 1.174.497,58 (unmilionecentosettantaquattromilaquattrocentonovantasette/58), oltre IVA 

ed oneri di legge se dovuti, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso 

nel Programma Operativo di Dettaglio (POD)”. 

 

Articolo 5  

(Programma Operativo di Dettaglio) 

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), ivi incluso il relativo Piano finanziario di 

riferimento - facente parte integrante e sostanziale della Convenzione dell’8 marzo 2016 e 

successivamente modificato a seguito della sottoscrizione dell’atto modificativo del 5 ottobre 

2016 - è sostituito dal Programma allegato al presente atto. 



 

 

 

Articolo 6 

(Costi per attività già eseguite) 

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

svolte ed i relativi costi sostenuti e rendicontati nell’ambito della citata Convenzione attuativa 

dell’8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, così come risultanti dalla 

nota prot. U-03027 del 26 luglio 2019 recante “Rendicontazione economica finale al 

18.06.2019”. 

 

Articolo 7 

(Disposizioni finali) 

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

previste dalla Convenzione attuativa dell’8 marzo 2016 e successivo atto modificativo del 5 

ottobre 2016, citati nelle premesse. 

 

 

 

 
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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