
 

 

 

 

 

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 29 NOVEMBRE 2017 

Attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all’affidamento e 

all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento delle discariche 

abusive oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 

dicembre 2014, in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE 

 

TRA 

 

il Commissario straordinario di Governo di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 

marzo 2017 (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”) nella persona del Gen. B. 

CC. Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, Codice Fiscale 97935830584, domiciliato per la 

carica in Roma, via Carducci n. 5;  

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, 

Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. 

Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad 

esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della 

carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;  

 

PREMESSE 

VISTA  la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 29 novembre 2017, con la quale è stata 

definita la disciplina, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti 

tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima 

Società delle attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, 

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



 

 

all’adeguamento di n. 13 discariche abusive oggetto di provvedimento di condanna della 

Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione della 

direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE; 

PRESO ATTO che le discariche ricadenti nel Comune di Arena (VV) – località Lapparni (Regione 

Calabria) e nel Comune di Castelvetere di Valfortore (BN) – località Marrucaro (Regione 

Campania), originariamente previste dalla predetta Convenzione del 29 novembre 2017, 

sono state stralciate dal contenzioso comunitario in data 12 marzo 2018;  

CONSIDERATO pertanto che la Sogesid S.p.A. garantirà le attività di supporto tecnico-

specialistico sulle rimanenti 11 discariche individuate nel suddetto atto convenzionale;  

CONSIDERATA la necessità, da parte del Commissario straordinario, di ricorrere al supporto 

specialistico della Società su ulteriori siti di discarica di competenza dello stesso; 

PRESO ATTO della volontà del Commissario straordinario, in considerazione delle specifiche 

esigenze rilevate ai fini della realizzazione dei sopra citati interventi, di affidare alla 

Sogesid S.p.A., ove ritenuto necessario, il ruolo di Soggetto Attuatore e Stazione 

Appaltante, incluse le funzioni di Responsabile del Procedimento; 

VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e la Sogesid S.p.A., in corso di sottoscrizione, volta a regolamentare i rapporti di 

carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l’espletamento delle 

attività assegnate alla Società dal Ministero; 

CONSIDERATO che nella suddetta Convenzione Quadro sono quantificati i corrispettivi per lo 

svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero, ed individuati i criteri per la 

determinazione degli stessi; 

ATTESO che la Convenzione Quadro in parola sostituisce l’analogo atto sottoscritto in data 22 

gennaio 2015, scaduto il 22 gennaio 2018; 

VISTA l’opportunità di allineare le procedure connesse alla gestione dei Fondi straordinari in capo 

al Commissario straordinario - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e fondi oggetto del Piano 

straordinario adottato ai sensi della Legge di Stabilità 2014 - a quelle previste dai Fondi 

strutturali di investimento europei, in una logica di coerenza e complementarietà 

nell’utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali per lo sviluppo del territorio, così come 

previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-2020; 



 

 

ATTESO che il corrispettivo per l’espletamento delle attività tecnico-specialistiche affidate dal 

Commissario straordinario alla Sogesid S.p.A., dettagliato in successive Convenzioni 

attuative, sarà determinato coerentemente con i parametri della sottoscrivenda 

Convenzione Quadro con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare ovvero con le modalità previste a livello comunitario, sulla base di valutazioni 

connesse ad esigenze funzionali specifiche; 

ATTESA l’esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto integrativo alla Convenzione del 

29 novembre 2017, volto a recepire quanto sopra esplicitato; 

 

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 della Convenzione del 29 novembre 2017) 

1.  Per le motivazioni esplicitate in premessa, sono stralciati dall’art. 2, comma 1 della Convenzione 

del 29 novembre 2017 gli interventi relativi alle seguenti discariche: 

 Regione Calabria - Comune di Arena (VV), località Lapparni;  

 Regione Campania - Comune di Castelvetere di Valfortore (BN), località Marrucaro. 

 

2. L’articolo 2, comma 1 della Convenzione del 29 novembre 2017 è integrato come segue: 

“1 - bis. Il Commissario straordinario, con specifica e motivata richiesta, può ricorrere al supporto 

tecnico-specialistico della Sogesid S.p.A. per interventi relativi ad ulteriori siti di discarica di 

competenza dello stesso.” 

 

Articolo 3 

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.) 

1. L’articolo 3, comma 2 della Convenzione del 29 novembre 2017 è sostituito dal seguente: 



 

 

“2. In relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario straordinario per gli interventi 

ad esso affidati, e tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i., la Sogesid S.p.A. svolgerà le seguenti attività: 

a) assistenza tecnico-specialistica al Commissario straordinario per la verifica dello stato 

della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di 

che trattasi; 

b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e 

integrazione; 

c) supporto al Commissario straordinario per le procedure di acquisizione dei pareri ed 

autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi; 

d) realizzazione di indagini preliminari ambientali; 

e) definizione e attuazione dei Piani di Caratterizzazione; 

f) elaborazione di analisi di rischio; 

g) definizione di studi di fattibilità tecnica ed economica, valutazioni economiche ed 

ambientali; 

h) predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

i) supporto al Commissario straordinario nella funzione di Stazione Appaltante ovvero, su 

specifica richiesta e solo in casi ben motivati dal Commissario medesimo, svolgimento del 

ruolo di Stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle attività di 

progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di tutti i servizi, le forniture e i 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, quali a titolo esemplificativo: 

determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di 

contratti, verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., richieste alle Prefetture, acquisizione e verifica di documenti 

propedeutici alle attività di progettazione degli interventi ed alle procedure di affidamento 

di servizi; 

j) supporto al Commissario straordinario nella funzione di Stazione Appaltante ovvero, su 

specifica richiesta e solo in casi ben motivati del Commissario medesimo, svolgimento del 

ruolo di Stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle procedure di 

affidamento di lavori, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di 

gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, sollevando sin d’ora la Sogesid da 

ogni responsabilità circa le scelte e le soluzioni progettuali da porre a base di gara e fermo 

restando la totale ed esclusiva responsabilità del progettista in merito. 



 

 

k) supporto al Responsabile del Procedimento ovvero, su specifica richiesta e solo in casi ben 

motivati del Commissario straordinario, svolgimento delle funzioni di Responsabile del 

Procedimento; 

l) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Collaudo; 

m) eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario straordinario, 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 le 

funzioni di supporto al Commissario Straordinario nelle funzioni 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; 

n) gestione, per il tramite di un gruppo di lavoro dedicato, della contabilità speciale e delle 

procedure di pagamento ai sensi della normativa vigente, dell’attività di monitoraggio fisico 

ed economico delle attività e per la rendicontazione amministrativa e contabile a qualsiasi 

titolo richiesta al Commissario straordinario per gli interventi previsti in Convenzione. 

 

Articolo 4  

(Corrispettivi per le prestazioni) 

1. L’articolo 5 della Convenzione del 29 novembre 2017 è sostituito dal seguente: 

“1. Il corrispettivo per l’espletamento delle attività tecnico-specialistiche affidate alla Sogesid 

S.p.A., da dettagliare nelle Convenzioni attuative di cui all’art. 4, sarà determinato coerentemente 

con i parametri della sottoscrivenda Convenzione Quadro con il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ovvero con le modalità previste a livello comunitario, sulla base di 

valutazioni connesse ad esigenze funzionali specifiche.” 

 

Articolo 5  

(Fatturazione e modalità di pagamento) 

1. L’articolo 7, comma 1 della Convenzione del 29 novembre 2017 è modificato come segue: 

“1. Rispetto a ciascuna Convenzione attuativa, il Commissario straordinario provvederà al 

pagamento del corrispettivo dietro presentazione di regolare fattura ad esso intestata, 

coerentemente con i parametri della sottoscrivenda Convenzione Quadro con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ovvero con le modalità previste a livello 

comunitario.” 

 

 

 

 



 

 

Articolo 6  

(Disposizioni finali) 

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

previste dalla Convenzione del 29 novembre 2017, citata nelle premesse. 

 

 

 

 

 

Commissario Straordinario di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 

 

Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà 

 

 

SOGESID S.p.A. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

 

 

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale. 

 


