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Addendum all’Accordo Operativo del 28/06/2016 

per il supporto delle strutture della Regione Calabria/Autorità idrica calabrese nella risoluzione delle 

problematiche connesse alla gestione e regolazione del servizio idrico integrato 

TRA 

REGIONE CALABRIA, Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, con sede in Località 

Germaneto 88100 - Catanzaro, Località Germaneto, 88100 – Catanzaro, legalmente rappresentata dal 

Dirigente Generale Ing. Domenico Pallaria, di seguito detta “le Parti”; 

E 

SOGESID S.p.A., con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti 

del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Marco Staderini, nella sua qualità di Presidente e 

Amministratore Delegato, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la 

suddetta sede della Società, di seguito detta “le Parti”; 

E 

L’Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito (AneA), con sede in Roma, via XX 

Settembre 65 bis, 00187 Roma (Partita IVA 08516531004, rappresentata dall’ On. Marisa 

Abbondanzieri, nella sua esclusiva qualità di Presidente dell’Associazione medesima, di seguito detta 

“le Parti”; 

PREMESSO CHE 

 l’articolo 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, prevede clausole 

contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha fornito ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

 in data 2 luglio 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Sogesid S.p.A hanno sottoscritto 

il Protocollo di azione e vigilanza collaborativa finalizzato alla verifica della conformità degli 

atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a 

prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle 
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procedure di gara e dell’esecuzione degli appalti; 

 con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, è 

stata data attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 la Sogesid è una società per azioni costituita, in data 27 gennaio 1994, con decreto del Ministro 

del Tesoro di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine 

di favorire il processo di industrializzazione nel settore delle risorse idriche ed è interamente 

partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 la Sogesid S.p.A., per via dell’attività svolta, della natura pubblica dei servizi affidati, viene 

ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3, comma 1, lettera 

d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che 

perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;  

 in coerenza con l’articolo 4 comma 1 dello Statuto ed in attuazione di quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 503 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la Sogesid S.p.A svolge 

attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come Società in 

house providing al Dicastero; 

 con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Sogesid 

S.p.A. quale organismo in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e che di conseguenza per l’affidamento di attività alla Sogesid S.p.A., 

quest’ultima non partecipa a procedure di evidenza pubblica; 

 lo schema dell’ in housing providing è disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE art. 12 paragrafi 

1 e 2 sugli appalti pubblici, recepita all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso i suoi competenti 

Uffici esercita sulla Sogesid s.p.a. un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri 

servizi;  

 AneA, fin dalla sua costituzione, ha lo scopo di indirizzare e supportare l’azione degli Enti e 

Autorità di Ambito, promuovendo lo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli Enti pubblici 

chiamati a svolgere la funzione di regolazione del Servizio idrico integrato interessati su scala 

nazionale; 

 AneA è ricompresa nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche, inserite nel conto economico 

consolidato dello Stato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 

2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), così come pubblicato 

all’interno della G.U. – Serie Generale n.227 del 30 settembre 2015; 

 tra gli obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell’AneA rientrano quelli di indirizzare e 

supportare l’azione degli Enti o Autorità di Ambito secondo criteri di efficacia e di efficienza 

operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e coerenti con le generali esigenze di 

organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli utenti – consumatori; 

 che AneA, in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i.; 
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RICHIAMATO  

 l’Accordo Quadro di Collaborazione tra Sogesid S.p.A ed AneA, sottoscritto in data 4/06/2016 

per il “trasferimento di Best Practices ai nuovi soggetti regolatori individuati dalle leggi regionali 

(enti di governo di ambito) nella produzione della documentazione e nella gestione di flussi di 

informazione con l’autorità per l’energia elettrica, il gas e i servizi idrici –AEEGSI”; 

 l’articolo 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione che individua, quale suo strumento 

operativo, la definizione di un Accordo Operativo che dovrà contenere i dettagli delle attività da 

realizzarsi, le forme di attuazione, i relativi costi e le modalità di rimborso delle spese ed il 

cronoprogramma delle attività; 

 l’Accordo Operativo, sottoscritto in data 28 giugno 2016 tra Sogesid S.p.A, AneA e la Regione 

Calabria, per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture della Regione 

Calabria/Autorità Idrica Calabrese (di seguito anche "AIC") nella risoluzione delle 

problematiche connesse alla gestione e regolazione del servizio idrico integrato; 

 l’articolo 1 dell’Accordo Operativo che evidenzia il dettaglio le attività da realizzarsi entro il 31 

dicembre 2016, in linea con il termine temporale di cui all’articolo 4 del richiamato Accordo 

Operativo; 

CONSIDERATO CHE 

 in particolare la collaborazione sopra delineata si sostanzia in attività di affiancamento alla 

Sogesid S.p.A per: 

a) la partecipazione alla cabina di regia costituita dalla Regione Calabria in tema di 

governance del servizio idrico integrato; 

b) il supporto al coordinamento del personale e dei consulenti selezionati da Sogesid S.p.A 

per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 insediamento degli organi dell'AIC e avvio dell'operatività dell'ente; 

 definizione del percorso amministrativo e societario per la costituzione del soggetto 

gestore del servizio idrico integrato in Calabria e dell'affidamento del servizio; 

 aggiornamento del Piano di Ambito regionale; 

 predisposizione tariffaria ai sensi della delibera AEEGSI 644/2015. 

c) la revisione ed analisi degli elaborati prodotti nell'ambito delle suddette attività; 

d) lo svolgimento di incontri e riunioni e ed eventuale predisposizione di report destinati 

all'AEEGSI e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; 

 per la realizzazione delle sopra richiamate attività è stato individuato, all’articolo 5 del 

medesimo Accordo Operativo, un Gruppo di Lavoro composto da tre risorse tecniche; 

 nel corso dello svolgimento delle attività è emersa la necessità di integrare il Gruppo di Lavoro 

esistente con una figura professionale legale esperta nella gestione di appalti pubblici di lavori 

e servizi e nella conduzione di lavori nel settore dei Servizi Idrici Integrati, nei termini di cui 

alla nota Sogesid S.p.A prot. U-04985 del 25/10/2016; 

 con nota del 03/11/2016, acquisita al protocollo Sogesid n. E_11250 del 03/11/2016, AneA ha 

individuato la figura professionale legale da coinvolgere, le prestazioni ad esso riconducibili e 

proposto ulteriori attività ipotizzando il coinvolgimento di ulteriori figure professionali esperte 

di settore; 
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RITENUTO OPPORTUNO  

per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo Operativo del 28 giugno 2016 procedere oltreché 

alla integrazione del Gruppo di Lavoro, attualmente operativo, con la figura legale esperta nella 

gestione di appalti pubblici di lavori e servizi e nella conduzione di lavori nel settore dei Servizi Idrici 

Integrati, anche alla contestuale estensione dei termini dell’Accordo Operativo del 28 giugno 2016 al 

30/06/2017. 

 

TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 

(Premessa) 

Le premesse formano parte sostanziale del presente Addendum all’Accordo Operativo 28 giugno 

2016 e si intendono integralmente trascritte a tutti gli effetti nel presente articolo. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

Il presente Addendum modifica ed integra l’Accordo Operativo del 28 giugno 2016 sottoscritto tra 

Sogesid S.p.A, AneA e Regione Calabria in virtù delle circostanze e delle valutazioni richiamate in 

premessa, integrando il Gruppo di Lavoro, come delineato all’articolo 5 dell’Accordo Operativo 

stesso, con la figura di un legale esperto nella gestione di appalti pubblici di lavori e servizi e nella 

conduzione di lavori nel settore dei Servizi Idrici Integrati. Tale figura sarà dedicata: 

 allo studio degli atti delle gare espletate per l’affidamento dei Project Finance per la 

realizzazione degli impianti di depurazione e verifica della relativa compatibilità con il codice 

degli appalti e con la specifica disciplina di settore, segnatamente con il D.Lgs. 152/2006 e 

con i provvedimenti AEEGSI in tema di tariffe e di convenzioni tipo; 

 all’individuazione dei punti critici con la redazione di un apposito parere e predisposizione di 

uno schema di convenzione che recepisca le proposte di modifica /adeguamento ai fini della 

opportuna eterointegrazione coni provvedimenti AEEGSI e con il parere espresso da ANAC; 

 all’assistenza nella fase di negoziazione con gli aggiudicatari finalizzata all’adeguamento 

delle convenzioni o, in mancanza dell’accordo, alla revoca dell’aggiudicazione. 

 

Articolo 3 

(Durata)  

Il termine di cui all’articolo 4 dell’Accordo Operativo del 28 giugno 2016 è prorogato al 30/06/2017. 

 

Articolo 4 

(Risorse finanziarie)  

Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 l’importo massimo riconosciuto in favore di 

AneA ammonta a 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA se dovuta. Le tabelle delle risorse 

finanziarie, di cui all’articolo 5 dell’Accordo Operativo, sono pertanto così integrate e modificate: 
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Tabella 1: costi personale AneA complessivi  

 

Tabella 2: Riepilogo costi complessivi  

 

Ai fini della rendicontazione delle spese sopra riportate restano valide le modalità già definite 

all’interno dell’Accordo Operativo del 28 giugno 2016. 

Articolo 5 

(Rinvio) 

Per quanto non disciplinato dal presente Addendum, si rimanda alle disposizioni contenute 

nell’Accordo Operativo stipulato tra le Parti in data 28 giugno 2016. 

 

Roma,  

     

 Per l’Associazione Nazionale Autorità          Per Sogesid S.p.A 

                           ed Enti di Ambito                                    Il Presidente e Amministratore Delegato   

                    

                   On. Marisa Abbondanzieri          Ing. Marco Staderini 

 

Per Regione Calabria 

Il Dirigente Generale 

Ing. Domenico Pallaria 

Costi del personale

costi di viaggi e trasferte

TOTALE

€ 60.000,00

€ 70.000,00

€ 10.000,00

Euro

Dott. 

Alessandro 

Mazzei

Dott.ssa 

Francesca 

Spinacci

Dott.ssa Chiara 

De Blasi

Avv. Riccardo 

Farnetani

Qualifica

coordinatore 

tecnico 

scientifico 

ANEA

dipendente 

ANEA

dipendente 

ANEA
Esperto legale 

GIORNATA/UOMO, di cui: 

cabina di regia presso AIC/Regione 

Calabria
5 2 2 10 19

coordinamento personale SOGESID 10 7 7 24

analisi e predisposizione report 5 11 11 27

attività legali di cui all'art. 2 50 50

TOTALE 20 20 20 60 120

costo a giornata/uomo (euro) € 600,00 € 300,00 € 300,00 € 600,00

costo complessivo progetto (euro) € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 36.000,00 € 60.000,00

Totale


