
 

 

 

 

 

ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 1° APRILE 2016 

 

TRA 

 

il Commissario straordinario delegato per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione 

dei lavori di depurazione delle acque reflue per gli agglomerati di Pizzo e Ionadi (nel seguito 

anche denominato “Commissario straordinario”), Codice Fiscale PLLDNC59A12D218W, 

domiciliato per la carica in Catanzaro, loc. Germaneto-Cittadella Regionale, nella persona dell’Ing. 

Domenico Pallaria;  

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 

VISTO il D.P.C.M. del 9 ottobre 2015 con il quale l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato, ai 

sensi dell’art. 7, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, Commissario straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi alla “Depurazione delle 

acque reflue” da eseguirsi nel Comune di Crotone; 

VISTO il D.P.C.M. del 14 dicembre 2015 con il quale l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato, ai 

sensi del medesimo disposto normativo sopra citato, Commissario straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi ai seguenti interventi; 



 

 

 “Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” 

(da realizzarsi nel Comune di Castrovillari); 

 “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di 

Montebello Jonico” (da realizzarsi nel Comune di Montebello Jonico); 

 “Disinquinamento della fascia costiera – area omogenea dell’Angitola” (da realizzarsi nel 

Comune di Pizzo); 

 “Disinquinamento della fascia costiera – area omogenea del Mesima” (da realizzarsi nel 

Comune di Ionadi); 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 1° marzo 2016 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario straordinario e la 

Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti e le modalità di esecuzione, da parte della 

Società, delle attività di supporto tecnico - specialistico per la realizzazione degli interventi 

oggetto degli incarichi conferiti al Commissario medesimo; 

VISTA la Convenzione attuativa stipulata digitalmente in data 1° aprile 2016 tra il Commissario 

straordinario e la Sogesid S.p.A., con la quale sono state dettagliate le prestazioni 

specialistiche necessarie e definite le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno da 

riconoscere alla Società, rispetto agli interventi di collettamento, fognatura e depurazione 

relativi ai Comuni di Crotone, Castrovillari, Montebello Jonico, Pizzo e Ionadi oggetto dei 

citati DD.P.C.M. del 9 ottobre 2015 e del 14 dicembre 2015; 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2017 e registrato 

dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017, con il quale il Prof. Enrico Rolle è stato 

nominato Commissario 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; 

CONSIDERATO che, a decorrere dalla data di emanazione del predetto decreto, il Commissario 

Unico è subentrato nelle attività già intraprese dal Commissario straordinario Ing. Domenico 

Pallaria, nominato con i sopra citati DD.P.C.M. del 9 ottobre 2015 e del 14 dicembre 2015, 

per gli interventi da realizzare nei Comuni di Castrovillari, Crotone e Montebello Ionico; 

CONSIDERATO che rimangono pertanto nella sfera di competenza del Commissario straordinario 

Ing. Domenico Pallaria gli interventi da eseguirsi negli agglomerati di Pizzo e Ionadi; 

 



 

 

VISTO l’atto modificativo alla Convenzione Quadro del 1° marzo 2016, sottoscritto tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario straordinario e la 

Sogesid S.p.A. in data 5 aprile 2018, con il quale è stato allineato l’oggetto delle attività di 

supporto tecnico-specialistico affidate dalla Società, in recepimento di quanto sopra 

esplicitato; 

CONSIDERATO l’impegno, da parte del Commissario straordinario, di riconoscere alla Sogesid 

S.p.A. le attività svolte alla data del 30 giugno 2017; 

VISTA la “Rendicontazione economica” al 30 giugno 2017, redatta ai sensi dell’art. 7 della 

Convenzione attuativa del 1° aprile 2016, trasmessa dalla Sogesid S.p.A. al Commissario 

straordinario con nota prot. U-00474 del 30 gennaio 2018;  

CONSIDERATO che il supporto specialistico della Sogesid S.p.A. per gli interventi da eseguirsi 

negli agglomerati di Pizzo e Ionadi è proseguito dopo la data del 30 giugno 2017 e sarà 

rendicontato una volta stipulato il presente atto aggiuntivo; 

CONSIDERATO, in particolare, che il rendiconto delle attività svolte dal 1° luglio 2017 al 31 

dicembre 2017 è stimato in circa € 195.000,00; 

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

attuativa sottoscritta tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A. in data 1° aprile 

2016, in recepimento di 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 attuativa) 

1.  L’articolo 2, comma 1 della Convenzione attuativa del 1° aprile 2016 è modificato come segue: 



 

 

“1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, 

e nei limiti delle risorse economiche fissate all’articolo 5, le attività di supporto tecnico-

specialistico al Commissario straordinario rispetto agli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione già finanziati con la Delibera CIPE n. 60/2010 (codici identificativi indicati 

nell’allegato Programma Operativo di dettaglio), relativi ai Comuni di Pizzo e Ionadi, oggetto 

del D.P.C.M. del 14 dicembre 2015, citato nelle premesse.” 

2.  Sono pertanto stralciati dal testo di Convenzione attuativa del 1° aprile 2016 tutti i riferimenti 

agli interventi relativi ai Comuni di Castrovillari, Crotone e Montebello Ionico, non più di 

competenza del Commissario straordinario per le motivazioni esplicitate in premessa. 

Articolo 3  

(Fabbisogno e copertura finanziaria) 

1. L’articolo 5, comma 1 della Convenzione attuativa del 1° aprile 2016 è modificato come segue: 

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

pari ad un importo massimo di € 910.909,88 ( euro novecentodiecimilanovecentonove/88) oltre 

IVA “. 

Articolo 4 

 (Determinazione del corrispettivo) 

1.  Il corrispettivo per le attività svolte dalla Sogesid S.p.A. nel periodo di vigenza della 

Convenzione attuativa del 1° aprile 2016, come determinato nella “Rendicontazione economica” 

al 30 giugno 2017 trasmessa dalla Sogesid S.p.A. con nota prot. U-00474 del 30 gennaio 2018, è 

fissato in € 311.450,34, così articolato: 

a) € 183.944,51 per le attività inerenti gli interventi “Disinquinamento della fascia costiera – 

area omogenea dell’Angitola” (Pizzo) e “Disinquinamento della fascia costiera – area 

omogenea del Mesima” (Ionadi) che restano a carico del Commissario straordinario e 

saranno inseriti pro quota all’interno dei quadri economici degli interventi oggetto del 

presente atto; 

b) € 127.505,83 per gli interventi “Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo 

dell’agglomerato di Castrovillari”, “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste 

di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Jonico”, “Depurazione delle acque reflue” da 

eseguirsi nel Comune di Crotone, che passano nelle competenze del Commissario Unico di 

cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2017 e che saranno inseriti nella Convenzione attuativa che 

verrà sottoscritta dalla Sogesid S.p.A. con il medesimo Commissario Unico relativamente 

alla Regione Calabria.   



 

 

2. L’articolo 6, commi da 1 a 9 della Convenzione attuativa del 1° aprile 2016 è modificato come 

segue: 

1. Il corrispettivo per le attività di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione 

attuativa, determinato secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro sottoscritta in 

data 1° marzo 2016 di cui alle premesse, ammonta ad un valore massimo di € 910.909,88  oltre 

IVA. La determinazione dell’ammontare massimo di cui sopra è stata effettuata in base ai 

parametri indicati nella Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il 

Ministero e la Sogesid S.p.A. di cui alle premesse, nei termini di seguito esplicitati.      

2. Le attività di cui all’articolo 3, comma 3, lettera A della Convenzione Quadro (costituzione e 

funzionamento della Segreteria Tecnica) verranno espletate autonomamente dal Commissario 

straordinario. 

3. Il corrispettivo per l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera B (Ricognizione, 

acquisizione, istruttoria documentazione amministrativa e progettuale) è determinato in base 

ai costi per giornata/uomo sulla base dei corrispettivi unitari riportati nella Convenzione 

Quadro del 22 gennaio 2015 (articolo 9, comma 1, lettera a), oltre al 15% per spese generali. 

Tenuto conto dell’impegno e dei livelli professionali previsti nel “Programma Operativo di 

dettaglio” di cui all’articolo 3, il corrispettivo massimo previsto per l’attività di che trattasi 

ammonta a € 21.684,39. 

4. Il corrispettivo per l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C (Adeguamento ed 

integrazione della documentazione progettuale), è determinato in base ai costi per 

giornata/uomo sulla base dei corrispettivi unitari riportati nella Convenzione Quadro del 22 

gennaio 2015 (articolo 9, comma 1, lettera a), oltre al 15% per spese generali. Tenuto conto 

dell’impegno e del livello professionale previsti nel “Programma Operativo di dettaglio” di 

cui all’articolo 3, il corrispettivo massimo previsto per l’attività di che trattasi ammonta a € 

196.107,79; 

5. Il corrispettivo per l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera D (Responsabile del 

Procedimento) è determinato in base ai costi per giornata/uomo sulla base dei corrispettivi 

unitari riportati nella Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 (articolo 9, comma 1, lettera 

a), oltre al 15% per spese generali. Tenuto conto dell’impegno e del livello professionale 

previsti nel “Programma Operativo di dettaglio” di cui all’articolo 3, il corrispettivo massimo 

previsto per l’attività di che trattasi ammonta a € 82.553,02. 

6. Il corrispettivo per l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera E (Monitoraggio fisico e 

finanziario) è determinato in base ai costi per giornata/uomo sulla base dei corrispettivi 



 

 

unitari riportati nella Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 (articolo 9, comma 1, lettera 

a), oltre al 15% per spese generali. Tenuto conto dell’impegno e del livello professionale 

previsti nel “Programma Operativo di dettaglio” di cui all’articolo 3, il corrispettivo massimo 

previsto per l’attività di che trattasi ammonta a € 8.461,90; 

7. Il corrispettivo per l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera F, Direzione lavori e 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi già affidati ai 

comuni di Pizzo e Ionadi, è determinato a parcella, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della 

Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 

del 31 ottobre 2010 n. 143, con applicazione di un ribasso del 30% come da schema di 

parcella allegata al “Programma Operativo di dettaglio” da cui risulta un ammontare 

massimo di € 417.986,90. 

8. Il corrispettivo per l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere G, supporto al Commissario 

nella funzione di stazione appaltante e il supporto al Responsabile del Procedimento, ivi 

compresa l’attività di verifica ex articolo 47 e seguenti del D.P.R. 207/2010, è determinato a 

parcella, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 

gennaio 2015, secondo i criteri stabiliti dal D.M. del 31 ottobre 2010 n. 143, con applicazione 

di un ribasso del 30% come da schema di parcella allegata al “Programma Operativo di 

dettaglio” da cui risulta un ammontare massimo di € 161.115,88. 

9. Per le trasferte del personale della Sogesid S.p.A., incluso il personale della Segreteria 

Tecnica, il corrispettivo previsto ammonta a € 23.000,00. 

 

Articolo 5  

(Programma Operativo di Dettaglio) 

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), facente parte integrante e sostanziale della 

Convenzione attuativa del 1° aprile 2016, è integralmente sostituito dal Programma allegato al 

presente atto. 

Articolo 6  

(Disposizioni finali) 

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

previste dalla Convenzione attuativa del 1° aprile 2016, citata nelle premesse. 

 

 

 

 

 



 

 

Commissario straordinario delegato per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei 

lavori di depurazione delle acque reflue per gli agglomerati di Pizzo e Ionadi 

 

Ing. Domenico Pallaria 

 

 

 

 

SOGESID S.p.A. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

Dott. Enrico Biscaglia 

 

 

 

 

 

 

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


