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CONVENZIONE ATTUATIVA 

 

Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di 

Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, e 

successivi Atti integrativi, nonché degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del 

Piano operativo nazionale 2015-2020 

 

 

TRA 

 

 

il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico (nel seguito anche denominato “Commissario straordinario”), con sede in 

Cagliari, viale Trento n. 69, Codice Fiscale 92185470926, rappresentato dall'ing. Edoardo Balzarini, 

in qualità di Assessore regionale dei lavori pubblici e di Soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 10, 

comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, nominato con le Ordinanze n. 6/206 del 

27.02.2015, n. 243/1 del 02.03.2016 e n. 630/5 del 09.05.2016;  

 

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; 
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PREMESSE 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia ambientale”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"; 

VISTO 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” che prevede 

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

finanziari; 

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui 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; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “attuazione delle 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” e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che istituisce 

presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house; 

VISTA la delibera n. 235 del 15/02/2017 con cui l’ANAC ha approvato le linee guida n. 7, di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che disciplinano il 

procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del codice; 

CONSIDERATO che nelle more dell’adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal 

comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle 

richiamate linee guida le amministrazioni legittimate a richiedere l’iscrizione nell’elenco 

possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei 

presupposti normativi, “sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell’art 192 del codice”; 
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VISTO l’articolo 10, comma 11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale è disposto che i criteri, le 

modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale prevede che, a partire dalla 

programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di 

mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell’Accordo di 

Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro stesso; 

VISTO l’articolo 7, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 133 del 2014, che a partire dalla 

programmazione 2015, attribuisce ai Presidenti delle Regioni il ruolo di Commissari di 

Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i 

poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91/2014 e prevede altresì che le risorse 

destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano 

prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero 

degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi 

della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma  4 del sopra richiamato dettato normativo, “Per le 

attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 

2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio 

dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base 

di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e 

privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni 

centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti 

che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale 

ed europea…”; 
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VISTO l’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in base al quale il Presidente della 

Regione è subentrato, per gli interventi riguardanti la Regione Autonoma della Sardegna, 

nelle funzioni del Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle 

procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

individuati negli Accordi di Programma sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e nella titolarità delle relative contabilità speciali; 

VISTE le Ordinanze n. 6/206 del 27.02.2015, n. 243/1 del 02.03.2016 e n. 630/5 del 09.05.2016, 

con le quali il Presidente della Regione ha nominato l’Assessore regionale dei lavori pubblici 

quale Soggetto attuatore dell’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 23 dicembre 2010 - e successivi 

Atti integrativi - finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale; 

CONSIDERATE le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Autonoma della Sardegna per la 

realizzazione degli interventi oggetto dei predetti strumenti di programmazione negoziata; 

VISTO il Piano operativo nazionale 2015-2020 degli interventi di mitigazione del dissesto 

idrogeologico, che ricomprende gli interventi segnalati dalle Regioni sulla base della 

selezione effettuata coerentemente con i criteri indicati dal D.P.C.M. del 24 febbraio 2015, 

come modificato dal D.P.C.M. del 28 maggio 2015; 

CONSIDERATO che il primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020, dotato di 

autonoma rilevanza, è costituito dal Piano stralcio di interventi prioritari relativi alle aree 

urbane con un alto di livello di popolazione esposta al rischio; 

VISTO il D.P.C.M. del 15 settembre 2015 con la quale è avvenuta la formalizzazione del suddetto 

Piano stralcio; 

CONSIDERATO che il Piano stralcio risulta finanziato a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo 

e Coesione (FSC) 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, di cui alla delibera CIPE 20 febbraio 2015, n. 32; 

VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 4 novembre 2015 volto a dare 

attuazione agli interventi di competenza regionale previsti dal predetto Piano stralcio, con 
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particolare riferimento al I° lotto dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico nel 

territorio comunale di Olbia; 

VISTO il Patto per la Sardegna sottoscritto dalla medesima Regione con la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri in data 29 luglio 2016, avente per oggetto l’attuazione dei restanti interventi 

previsti dal Piano stralcio (completamento del sopra citato intervento di mitigazione del 

rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia e interventi infrastrutturali per la 

salvaguardia da eventi eccezionali nel territorio di Pirri – Comune di Cagliari); 

CONSIDERATA la necessità di garantire un adeguato supporto tecnico – specialistico per la 

realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico 

di cui all’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna in data 23 dicembre 2010, e 

successivi Atti integrativi, nonchè degli interventi ricompresi nel Primo stralcio del Piano 

operativo nazionale 2015-2020; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del 

Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 

gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale 

sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della L. 27 

dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo 

strumentali i settori di attività 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; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le suddette 

attività è ricompresa l’assistenza e le prestazioni in materia di difesa dal dissesto 

idrogeologico; 

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha 

riconosciuto la Società quale organismo in house providing del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare; 

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 a seguito di cui la 

Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale; 
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CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la 

funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell’attività svolta e 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 e 

s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto 

istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale; 

VISTO lo schema dell’”in house providing”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, 

art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici; 

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata 

Direttiva 2014/24/UE; 

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto 

disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera 

dell’ANAC n. 235 del 15/02/2017; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

concernente alla Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 

2015 (GAB. Decreti Ministro 0000287); 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 0000094/SG) tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. e 

registrata alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. n. 1, Fog. n. 753), volta a 

regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per 

l’espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 13 della stessa Convenzione, da altro Soggetto pubblico; 

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

svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero, oggetto della medesima 

Convenzione ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi; 

TENUTO CONTO della disciplina delle spese generali di cui all’Allegato 1 della Convenzione 

Quadro del 22 gennaio 2015 sopra citata; 

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, rispetto alle quali 

la Convenzione Quadro sopra citata prevede l’applicazione di tariffe giornaliere distinte per 

livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015 la Sogesid S.p.A. ha inviato 
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al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’appunto esplicativo dei 

criteri adottati per la determinazione delle stesse; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 

gennaio 2015, ha espresso l’idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei 

corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla 

Società; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 

2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione 

Quadro; 

CONSIDERATO che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle 

Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata 

registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753); 

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., ai sensi del citato D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, svolge 

servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibili ad 

interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività 

(sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti tematiche che richiedono un’azione 

diretta da parte del Governo centrale; 

ATTESO che il Commissario straordinario intende avvalersi della Sogesid S.p.A. in considerazione 

dell’expertise maturata nel corso degli anni dalla Società attraverso il supporto tecnico-

specialistico fornito anche in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Amministrazioni Centrali, 

Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di Governo; 

CONSIDERATO che al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività il 

Commissario straordinario ha individuato nella Sogesid S.p.A. i necessari requisiti, oggettivi 

e soggettivi, per fornire assistenza tecnica ed operativa qualificate, anche in considerazione 

dei positivi risultati raggiunti dalla Società nelle attività di supporto prestate a favore di altre 

Strutture commissariali, in termini di efficienza e qualità del servizio; 

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti 

dall’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto 

idoneo per l’espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Commissario 

straordinario; 
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VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 14 dicembre 2016, volta a definire la disciplina 

sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Ministero 

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

Sogesid S.p.A., ai fini dell’affidamento alla medesima Società delle attività di carattere 

tecnico-specialistico connesse: 

 alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del dissesto 

idrogeologico di cui all’Accordo di Programma del 23/12/2010, e successivi Atti integrativi; 

 all’ammissione a finanziamento e/o alla successiva realizzazione degli interventi ricompresi 

nel Primo stralcio del Piano operativo nazionale 2015-2020; 

PRESO ATTO della volontà del Commissario straordinario di affidare alla Sogesid S.p.A., ove 

ritenuto necessario, le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante e/o di supporto ai 

soggetti legittimati - originariamente non previste nella Convenzione Quadro del 14 dicembre 

2016 - in considerazione delle specifiche esigenze rilevate ai fini della realizzazione degli 

interventi sopra dettagliati; 

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire l’allineamento temporale della Convenzione 

Quadro del 14 dicembre 2016 alle tempistiche di realizzazione delle opere, ferma restando 

l’urgenza recata sia dalla natura degli interventi – volti alla salvaguardia di popolazioni e beni 

– che dai vincoli connessi al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate; 

VISTO l’atto integrativo alla sopra citata Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016, sottoscritto in 

data 6 settembre 2017 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., volto a recepire quanto sopra esplicitato; 

VISTA la nota prot. n. 79 del 25 gennaio 2017, con la quale il Commissario straordinario ha fornito 

alla Sogesid S.p.A. i primi elementi informativi di carattere tecnico e finanziario relativi alle 

esigenze di supporto tecnico-specialistico funzionali alla realizzazione delle opere da 

considerare quali maggiormente prioritarie, attesa l’urgenza recata sia dalla natura degli 

interventi - volti alla salvaguardia di popolazioni e beni – che dai vincoli temporali imposti per 

il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate; 

CONSIDERATO che, sulla base dei successivi incontri operativi intercorsi con la Società, è emersa 

la volontà del Commissario straordinario di procedere alla stipula di una prima Convenzione 

attuativa - ai sensi dell’art. 3, comma 1 della sopra citata Convenzione Quadro del 14 

dicembre 2016 - con la quale disciplinare la tipologia di prestazioni che la Sogesid S.p.A. 

dovrà fornire rispetto ai seguenti interventi di mitigazione del rischio idraulico, dell’importo 
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complessivo di € 134.498.000,00 IVA compresa, così suddiviso: 

 Realizzazione di sovralzi arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume 

Cedrino – importo pari a € 2.600.000,00 IVA compresa; 

 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della 

diga ls Maccheronis – importo pari a € 2.200.000,00 IVA compresa; 

 Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti – importo complessivo 

pari a € 18.398.000,00 IVA compresa; 

 Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia- importo 

complessivo pari a € 111.300.000,00 IVA compresa di cui: 

 - € 25.300.000,00 IVA compresa - Lotto 1 -Vasche di laminazione; 

 - € 86.000.000,00 IVA compresa - Lotto 2, 3 e 4 - Sistemazione dei rii San Nicola, 

Seligheddu e Gadduresu; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere afferenti alla realizzazione di sovralzi 

arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume Cedrino – pari a 

€ 2.600.000,00 IVA compresa è garantita a valere sulle risorse, programmate nell’ambito 

dell’Accordo di Programma 23 dicembre 2010 per l’intervento “NU003A/10-2”; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere afferenti agli interventi per la mitigazione 

del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della diga ls Maccheronis – pari a 

€ 2.200.000,00 IVA compresa è garantita a valere sulle risorse, programmate nell’ambito 

dell’Accordo di Programma 23 dicembre 2010 per l’intervento “NU005A/10-2”; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere afferenti agli interventi di mitigazione del 

rischio idraulico nel Comune di Bitti – importo complessivo pari a € 18.398.000,00 IVA 

compresa - è garantita a valere sulle seguenti risorse: 

 (I) € 3.998.000,00 IVA compresa sui fondi MATTM (Accordo di programma 23 dicembre 

2010 - II Atto integrativo 3 dicembre 2013); 

 (II) € 14.400.000,00 IVA compresa sui fondi RAS (Bilancio regionale); 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere afferenti alle opere di mitigazione del 

rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto 1 – importo pari a 

€ 25.300.000,00 IVA compresa è garantita a valere sulle risorse, programmate nell’ambito 

dell’Accordo di programma del 4 novembre 2015, destinate al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 
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settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) per l'intervento “20IR007/G4-1”; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle opere afferenti alle Opere di mitigazione del 

rischio idrogeologico nel Comune di Olbia – importo complessivo pari a € 86.000.000,00 

IVA compresa, da avviarsi successivamente all’inserimento delle risorse nell’Accordo di 

programma del 04.11.2015 a seguito di sottoscrizione di specifico atto integrativo, destinati 

alla realizzazione degli interventi di sistemazione dei rii San Nicola, Seligheddu e Gadduresu, 

sarà garantita a valere sulle seguenti risorse: 

 € 21.100.000,00 IVA compresa sulle risorse del bilancio regionale; 

 € 64.900.000,00 IVA compresa sui fondi FSC assegnati con il "Patto per la Sardegna" 

sottoscritto in data 29.07.2016; 

CONSIDERATO che la determinazione dei corrispettivi, a fronte delle prestazioni ivi disciplinate, 

rispetta quanto indicato nella richiamata Convenzione Quadro sottoscritta in data 14 dicembre 

2016 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario 

straordinario e la Sogesid S.p.A., la quale si attiene a sua volta a quanto disposto dalla 

Convenzione Quadro tra Ministero e Società del 22 gennaio 2015, già richiamata;  

VISTO il Programma Operativo di dettaglio, facente parte integrante del presente atto, contenente 

la proposta dell’organizzazione delle attività richieste e della relativa previsione economica; 

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste in capo alla Sogesid S.p.A., l’importo da 

corrispondere alla Società è individuato nel valore massimo di € 2.346.021,69 inclusa I.V.A. 

al 22%, l’importo da corrispondere alla società, per il funzionamento della segreteria  

tecnico-scientifica è individuato nel valore massimo di € 888.255,55 inclusa I.V.A. al 22%, 

oltre agli oneri relativi alle prestazioni specialistiche per la progettazione, l’adeguamento della 

progettazione esistente, le indagini tecnico specialistiche, la direzione dei lavori,  

coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, il collaudo e la verifica del 

progetto; 

RITENUTA congrua l’offerta tecnico-economica contenuta nel suddetto Programma, consegnata 

dalla Sogesid S.p.A. che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso; 

CONSIDERATO che la presente Convenzione attuativa non rientra tra gli atti soggetti al controllo 

preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della Legge n. 20 del 1994, come comunicato per atto 

analogo dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio 
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dei Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri con nota prot. 

6235 del 1° marzo 2016; 

ATTESA la volontà del Commissario straordinario di procedere alla sottoscrizione di ulteriori 

Convenzioni attuative volte a disciplinare le prestazioni di supporto tecnico-specialistico che 

la Società dovrà garantire rispetto ad ulteriori interventi oggetto dell’Accordo di Programma 

del 23/12/2010 e successivi Atti integrativi, nonché del Piano stralcio, precedentemente citati; 

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità 

degli incarichi dei dipendenti pubblici; 

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall’art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 

introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 97/2016; 

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., 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.; 

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari”; 

CONSIDERATO che quanto disposto e disciplinato nella sopra richiamata Convenzione Quadro 

del 23 settembre 2015 - da cui discende la presente Convenzione Attuativa - risulta qui 

integralmente richiamato e vincolante per le Parti; 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

 

1.  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente trascritte nel presente articolo. 

 

Articolo 2  

(Oggetto della Convenzione attuativa) 

 

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

con le modalità e nei limiti delle risorse economiche fissate all’articolo 6, le attività di Stazione 
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Appaltante, di Responsabile del Procedimento e di Supporto tecnico-specialistico, finalizzate alla 

realizzazione dei seguenti interventi di mitigazione del rischio idraulico, di cui alle premesse: 

a) Realizzazione di sovralzi arginali e interventi di pulitura e risagomatura alveo del fiume 

Cedrino; 

b) Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del Rio Posada a valle della 

diga ls Maccheronis; 

c) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (I); 

d) Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (II); 

e) Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.Vasche. Lotto 

1; 

f)  Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. Interventi di 

sistemazione dei rii San Nicola, Seligheddu e Gadduresu - Lotti 2, 3 e 4. 

2. Con riferimento alla tipologia di prestazioni definita all’articolo 3 della Convenzione Quadro 

sottoscritta il 14 dicembre 2016 di cui alle premesse, e tenuto conto delle modifiche introdotte 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Sogesid S.p.A. provvederà: 

A. ricognizione, acquisizione e istruttoria della documentazione amministrativa e progettuale 

esistente presso le Amministrazioni interessate e riguardante gli interventi in oggetto (art. 3, 

comma 2, lett. a) e lett. b) della Convenzione Quadro): 

i. ricognizione e acquisizione della documentazione pertinente presso le Amministrazioni 

interessate; 

ii. predisposizione, in collaborazione con un referente della Struttura Commissariale, del 

verbale di consegna formale della documentazione rinvenuta presso le Amministrazioni 

a cui il Commissario è succeduto nelle funzioni di soggetto attuatore;  

iii. istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure che 

hanno portato il Soggetto attuatore ad assumere gli atti precedentemente alla fase del 

commissariamento che determinano obblighi a carico del Commissario subentrante; 

B. svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento e di Supporto al Responsabile 

del Procedimento (art. 3, comma 2, lett. g) della Convenzione Quadro); 

C. monitoraggio fisico e finanziario delle attività e supporto al Commissario per la 

rendicontazione contabile generale e per la stesura delle relazioni intermedie e finali richieste 

per la rendicontazione contabile (art. 3, comma 2, lett. h) della Convenzione Quadro); 

D. acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, preparazione tecnica e svolgimento di eventuali 

Conferenze di Servizi (art. 3, comma 2, lett. c) della Convenzione Quadro); 
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E. definizione indagini tecnico-specialistiche nonché definizione di studi di fattibilità, 

valutazioni economiche ed ambientali (art. 3, comma 2, lett. d) e lettera e) della Convenzione 

Quadro); 

F. predisposizione di un apposito servizio di protocollo e di archivio della documentazione, la 

realizzazione di appositi siti o pagine web, in conformità alla normativa vigente, per la 

pubblicazione di avvisi e atti della struttura commissariale, la funzione di segreteria operativa 

con linea telefonica, fax e indirizzo mail dedicati; 

G. supporto ed affiancamento al Commissario Straordinario Delegato per assicurare il costante 

ed efficace raccordo con la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque (DGSTA) del Ministero dell’Ambiente, con ISPRA e gli altri soggetti istituzionali 

coinvolti; 

H. supporto al Commissario straordinario nelle attività di raccordo con gli Enti e 

Amministrazioni comunque competenti al rilascio dei parerei obbligatori e consulenza 

tecnico-scientifica preliminare all'approvazione delle soluzioni progettuali e dei progetti.  

3. Successivamente agli adempimenti svolti dalla Sogesid di cui all’art. 2 comma 2, lettera A. iii., il 

Commissario comunicherà alla Sogesid gli interventi che quest’ultima è autorizzata ad attuare. 

Le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante e/o di supporto ai soggetti legittimati, 

vengono di seguito descritte nel dettaglio: 

I. Nuova progettazione o aggiornamento, adeguamento ed integrazione della 

documentazione progettuale esistente da predisporre ai fini delle successive fasi del 

procedimento, in funzione delle scelte tecniche e delle azioni da intraprendere 

individuate dal Commissario straordinario, anche per il tramite della Segreteria Tecnico-

Scientifica; 

II. Indagini, campionamenti, rilievi propedeutici alla progettazione; 

III. Coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione; 

IV. Verifica e Validazione dei Progetti; 

V. Pubblicazione degli atti di gara; 

VI. Svolgimento delle procedure di gara e affidamento; 

VII. Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva; 

VIII. Pagamenti alle imprese esecutrici; 

IX. Collaudo e/o regolare esecuzione degli interventi; 

X. Esame e risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso; 

XI. Espropriazioni. 
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4. La Sogesid S.p.A. si impegna ad assicurare le prestazioni di cui sopra anche attraverso la 

costituzione di apposita Segreteria Tecnico-Scientifica, composta da specifiche professionalità 

ingegneristiche e amministrative di alto profilo professionale, con l’obiettivo generale di 

supporto tecnico scientifico; la Segreteria Tecnico-Scientifica opererà, per l’intera durata della 

Convenzione, secondo quanto indicato all’articolo 3, comma 3 della Convenzione Quadro. La 

Segreteria Tecnico-Scientifica opererà anche nell’ambito di eventuali ulteriori interventi 

commissariati che prevedano la stipula di apposite Convenzioni attuative fra le medesime parti, 

ai sensi della Convenzione Quadro citata nelle premesse. 

5. I contenuti nonché le modalità organizzative ed esecutive delle attività di supporto tecnico-

specialistico individuate al comma 2, vengono dettagliate e declinate nel pertinente Programma 

Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3. 

6. Le prestazioni individuate al comma 2 saranno svolte anche su indicazioni e con il 

coordinamento del Commissario straordinario.  

Le suddette prestazioni, di cui al comma 2 lett. B-C-D-E-F-G-H, sono subordinate all’esito 

positivo dell’attività istruttoria, prevista alla lettera A del medesimo comma, condotta anche 

attraverso il contributo della Segreteria Tecnica. 

7. In ogni caso Sogesid S.p.A. si impegna a svolgere le proprie attività nei termini eventualmente 

assegnati dal Commissario straordinario e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei 

termini di conclusione dei procedimenti previsti da specifiche disposizioni di legge o di 

regolamento o, in mancanza, il rispetto del termine generale di conclusione del procedimento. 

8. Con successive Convenzioni attuative saranno disciplinate, sulla base delle esigenze tecnico-

specialistiche rappresentate dal Commissario straordinario, le prestazioni che la Società dovrà 

garantire rispetto ad ulteriori interventi oggetto dell’Accordo di Programma del 23/12/2010 e 

successivi Atti integrativi, nonché del Piano stralcio, citati nelle premesse. 

9. Lo svolgimento delle prestazioni previste al comma 2 relative agli interventi di cui al presente 

articolo, comma 1, lettera f), restano subordinate alla definizione degli appositi Accordi di 

Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Articolo 3  

(Programma Operativo di dettaglio e modalità organizzative) 

 

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene per ciascun 

intervento, di cui all’art. 2 comma 1, in particolare:   

a) l’anagrafica tecnico economica;  

b) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all’articolo 2; 
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c) l’organizzazione delle attività;   

d) il cronoprogramma delle attività;   

e) il quadro economico dettagliato in tutti i suoi aspetti. 

2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno 

sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione del Commissario straordinario che si esprimerà 

entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di 

assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario straordinario, saranno comunicate 

tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica 

della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio. 

 

Articolo 4  

(Durata e decorrenza della Convenzione) 

 

1. La presente Convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della 

stessa. 

2.  La durata di cui al comma 1 è prorogabile, da parte del Commissario straordinario. Tale proroga 

non dovrà comportare oneri aggiuntivi rispetto all'importo massimo indicato al successivo 

articolo 6, fermo restando l'obbligo da parte della Sogesid S.p.A. a portare a compimento i 

procedimenti relativi alla realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, fino 

al collaudo dei medesimi.  

3.  La presente Convenzione, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al 

controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della Legge n. 20 del 1994. 

 

Articolo 5 

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi 

 

1. Al fine di garantire l’assunzione da parte della Sogesid S.p.A. degli impegni giuridicamente 

vincolanti finalizzati all’avvio immediato delle attività, per ciascun intervento le risorse 

verranno trasferite in quote percentuali determinate sull'importo del finanziamento, al netto 

delle eventuali spese già sostenute per l’attuazione dell’intervento dalla struttura commissariale 

e al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria di cui al successivo comma 6, 

come di seguito descritto: 

a) 10 per cento contestualmente all'approvazione dell’atto convenzionale; 

b) 15 per cento all'atto dell'affidamento dei lavori; 

c) 30 per cento per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti ricevuti; 
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d)  ulteriore 30 per cento per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli acconti 

ricevuti. 

2. L’importo della prima rata d’acconto verrà erogato al netto delle eventuali spese già sostenute 

per l’attuazione dell’intervento dalla struttura commissariale. 

3. Le somme di cui al punto 1, lettere b), c) e d) saranno determinate tenendo conto dell’importo 

del Quadro Economico aggiornato a seguito degli eventuali ribassi di gara. 

4. L’importo delle spese sostenute da Sogesid S.p.A. è certificato da apposita dichiarazione 

sottoscritta dal rappresentante legale della medesima società che dovrà essere inviata all’Ufficio 

del Commissario Straordinario secondo la modulistica all’uopo predisposta, corredata dal 

rendiconto analitico delle spese sostenute e della relativa documentazione giustificativa. 

5. La rata di saldo verrà trasferita dopo la presentazione del rendiconto finale dal quale risultino le 

spese complessivamente sostenute. 

6. Le somme di cui al punto 1, lettere a), b), c), d), nonché la rata di saldo di cui al punto 5, 

comprensive dei compensi per le prestazioni di Sogesid, si intendono al netto degli oneri relativi 

ai servizi attinenti all’ingegneria (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in 

Esecuzione, Collaudo, etc) che saranno oggetto di separata fatturazione secondo le modalità 

stabilite all'art. 12 della Convenzione Quadro sottoscritta il 22.01.2015 tra il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid. S.p.A., che prevede la 

fatturazione a SAL con pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

7. I fondi entrano a far parte del bilancio della Sogesid S.p.A. che dovrà tenere apposita contabilità 

analitica con specifica evidenza, separata dalla contabilità generale ma in essa riscontrabile, dei 

costi e dei ricavi relativamente alle attività di esecuzione della presente convenzione. 

8. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese restano 

nella disponibilità del Commissario Straordinario che potrà riprogrammarle nell’ambito 

dell’Accordo di programma. 

 

Articolo 6  

(Fabbisogno e copertura finanziaria delle prestazioni richieste alla Sogesid S.p.A.) 

 

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle prestazioni richieste direttamente alla Sogesid 

S.p.A. all’Articolo 2, commi 2 e 4 della presente Convenzione, è determinato in un valore 

massimo di € 2.651.046,92 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.234.277,24 

(tremilioniduecentotrentaquattromiladuecentosettantasette/24), di cui: 
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a) € 2.346.021,69 relativi a tutte le prestazioni indicate all'Articolo 2, comma 2; 

b) € 888.255,55 relativi alle prestazioni indicate all'Articolo 2, comma 4 (Segreteria Tecnico-

Scientifica); 

oltre alla voce: 

c) prestazioni relative ai servizi attinenti all'ingegneria previsti all'Articolo 2, comma 3 

(progettazione, direzione dei lavori, etc.) 

Resta inteso che gli oneri relativi a tutte le voci, a), b) e c), sono ricompresi nei quadri economici 

di spesa degli interventi, in quota parte, e corrisposti a Sogesid S.p.A. come segue: 

- per gli importi relativi alla voce a) e b), nel contesto dei trasferimenti previsti all'Articolo 5; 

- per gli importi relativi alla voce c), con separata fatturazione. 

2. Il fabbisogno finanziario sopra riportato per le voci a) e b) comprende le spese generali 

determinate nella misura del 15%, come da Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 

2015 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., 

nonché la stima delle spese di trasferta. 

3. Agli oneri relativi alla risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso (Articolo 2, 

comma 3, punto X) si provvederà nei limiti delle somme accantonate per tale voce nel quadro 

economico del progetto e previa autorizzazione commissariale per le somme eccedenti.   

 

Articolo 7 

 (Determinazione del corrispettivo relativo alle attività richieste alla Sogesid S.p.A) 

 

1. Il corrispettivo per l’istituzione e il funzionamento della Segreteria Tecnico - Scientifica di cui 

all’articolo 2, comma 4, è riconosciuto secondo le modalità di cui all’articolo 9 della 

Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015. 

2. Il corrispettivo relativo agli oneri relativi alle prestazioni specialistiche per la progettazione, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, il collaudo 

e la verifica del progetto, sarà determinato secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della 

Convenzione Quadro sottoscritta il 22.01.2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e la Sogesid. S.p.A. 

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

il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base delle trasferte effettivamente rendicontate. 
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4. Il totale delle competenze Sogesid S.p.A. individuato per ciascuno degli interventi deve essere 

ricompreso nel quadro economico del relativo intervento, fra le spese tecniche che fanno parte 

delle somme a disposizione dell’Amministrazione.  

5. Le eventuali modifiche alle modalità di determinazione dei corrispettivi previste dalla 

Convenzione Quadro di cui al comma 1, che dovessero intervenire entro i termini di cui al 

precedente art. 4 comma 1, saranno automaticamente applicate alle attività oggetto del presente 

atto. 

Articolo 8 

Progettazione e varianti in corso d'opera 

 

1. La Sogesid S.p.A. cura la progettazione e la realizzazione dell’intervento, operando in 

conformità alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia. 

2. Le attività di progettazione nelle sue diverse fasi, la verifica dei progetti, il coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione dei lavori ed il collaudo 

potranno essere affidate dalla Sogesid S.p.A anche a soggetti esterni, nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

3. La Sogesid S.p.A subentra nella titolarità dei procedimenti già avviati alla data di sottoscrizione 

della presente convenzione, subordinatamente all'esito positivo dell'attività istruttoria, come 

previsto all'art. 2, comma 6, ad eccezione di quelli la cui titolarità resta in capo al Commissario 

Straordinario stesso per effetto di specifiche disposizioni normative. 

4. Per l’acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e 

assensi comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa per l’esecuzione 

dell’intervento, e quindi necessari per l’approvazione dei progetti, la Sogesid provvederà 

all’indizione e convocazione di apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti 

della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. 

5. La Sogesid S.p.A si impegna ad apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano 

necessarie al fine di pervenire all’ottenimento delle autorizzazioni in parola. 

6. Previo invio della necessaria documentazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi  

dell’art. 10 comma 5 del D.L. 91/2014, il Commissario Straordinario procederà 

all’approvazione dei progetti. Analogamente saranno preventivamente autorizzate ed approvate 

dal Commissario le eventuali varianti in corso d’opera non in contrasto con norme di legge. 

7. L’approvazione del Commissario Straordinario non potrà in ogni caso esimere la Sogesid 

S.p.A, il responsabile del procedimento, il progettista, il coordinatore per la sicurezza in fase di 
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progettazione, il verificatore del progetto, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione, il collaudatore e i loro rispettivi collaboratori dalle responsabilità a loro 

assegnate dalla normativa vigente. 

8. La Sogesid S.p.A. dovrà trasmettere all’Ufficio del Commissario Straordinario: 

 gli elaborati progettuali in formato cartaceo provvisti di timbro e firma dei progettisti 

abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali; 

 gli elaborati progettuali in formato digitale su supporto informatico, firmati digitalmente dai 

progettisti abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali. Tutti gli elaborati progettuali 

dovranno essere forniti in formato PDF e nel formato editabile dal quale sono stati generati 

i rispettivi file PDF (per gli elaborati grafici è da preferirsi il formato DWG/DXF); le 

planimetrie dei tracciati e delle infrastrutture oggetto dell’intervento dovranno essere 

georeferenziati nel sistema di coordinate della Carta Tecnica Regionale (sistema Gauss-

Boaga). Gli specifici contenuti dei suddetti file dovranno essere preventivamente concordati 

con l’Ufficio del Commissario Straordinario. 

 

Articolo 9 

Verifiche, accertamenti e controlli 

 

1. L’Ufficio del Commissario Straordinario si riserva il diritto di esercitare, anche con riferimento 

al disposto dell’art. 10, comma 5, del D.L. 91/2014, nell’arco temporale di vigenza della 

convenzione, verifiche,  accertamenti  e  controlli  sull’avanzamento  e  sulla  qualità  esecutiva  

e  di  adempimento dell’oggetto della convenzione, fermo restando che titolare esclusivo di tutti 

i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle attività, è la 

Sogesid S.p.A. la quale, pertanto, è da considerarsi unica responsabile sotto il profilo civile, 

amministrativo, contabile e penale rispetto all’espletamento degli atti e procedure tutte da esso 

posti in essere per la realizzazione dell'oggetto della convenzione. 

2. Resta inteso, pertanto, che l’Ufficio del Commissario Straordinario rimane espressamente 

estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle 

attività assunte dalla Sogesid S.p.A. a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione 

e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere 

effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con la Sogesid S.p.A., che sono 

regolati dalla presente convenzione. 
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Articolo 10 

Collaudo 

 

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant’altro occorra, oggetto della presente 

convenzione, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente. 

2. All’occorrenza, il Collaudatore sottoporrà le opere e quant’altro occorra, a visita ed 

accertamenti anche in corso d’opera. 

3. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, ivi compresi quelli afferenti l’eventuale collaudo 

statico, sono ricompresi nel finanziamento dell’intervento. 

4. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini 

contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e Sogesid S.p.A. è tenuta a comunicare 

tempestivamente all’Ufficio del Commissario Straordinario l’inizio delle relative operazioni. 

5. Intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, la Sogesid S.p.A. si impegna a darne 

comunicazione all’Ufficio del Commissario Straordinario, certificando - sotto la sua esclusiva 

responsabilità - che l’oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte e  

trasmettendo  la documentazione relativa al collaudo stesso, accompagnata dall’atto di 

approvazione. 

 

Articolo 11 

Rendicontazione e monitoraggio 

 

1. Ai fini del monitoraggio dell’intervento la Sogesid S.p.A. dovrà trasmettere, entro il giorno 5 

del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre dell’anno (primo bimestre gennaio-

febbraio), i dati dell’intervento secondo la modulistica all’uopo predisposta. 

2. Oltre alla rendicontazione di cui sopra, la Sogesid S.p.A. è tenuta a trasmettere all’Ufficio del 

Commissario Straordinario, entro 10 giorni dalla relativa data di emissione, copia di tutti gli atti 

relativi ai lavori, quali, ad esempio, contratti, verbali, stati di avanzamento, certificati e fatture. 

 

Articolo 12 

(Rendicontazione delle attività espletate dalla Sogesid S.p.A.) 

 

1. La Sogesid provvederà a trasmettere con cadenza trimestrale al Commissario straordinario una 

relazione di dettaglio sulle attività svolte e la relativa rendicontazione economica. 
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2. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in 

copia al Commissario straordinario, saranno detenute in originale presso la sede della Società e 

tenute a disposizione per eventuali controlli, anche per il tramite della Segreteria Tecnico-

Scientifica, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. 

 

Articolo 13 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

 

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi 

anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. 

2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché 

delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione. 

 

Articolo 14 

(Disposizioni in materia di anticorruzione) 

 

1. Le Parti si impegnano all’osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in 

materia di prevenzione della corruzione e dell’integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid 

S.p.A si impegna, in particolare a pena di nullità della presente Convenzione, a dare piena 

attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, 

secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs n. 231/2010, nonché all’osservanza 

delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

2. La Sogesid S.p.A. opererà, a pena di nullità della presente Convenzione, nel rispetto di quanto 

previsto nel Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 2 luglio 2015, in fase di rinnovo, 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 procedure di gara e dell’esecuzione degli appalti. Il presente comma si 

applica ai procedimenti relativi agli interventi per i quali il Ministero dell'Ambiente e della 
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Tutela del Territorio e del Mare, ovvero la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico 

e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, hanno disposto o disporranno il rispetto del citato 

Protocollo. 

 

Articolo 15 

(Responsabile della Convenzione) 

 

1. Il Commissario straordinario – o suo delegato - è individuato quale Responsabile della presente 

Convenzione. 

2. Al Responsabile della Convenzione spettano il compito di governare il processo complessivo di 

realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto 

espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale 

al fine di agevolare la realizzazione delle attività. 

3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il Presidente della Società o suo 

delegato. 

4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso 

aggiuntivo. 

 

Articolo 16  

(Contratto a terzi) 

 

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, 

nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di 

servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere indispensabile per 

il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa. 

2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l’esatto adempimento delle 

prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti 

terzi. 

3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare le Parti da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in 

conseguenza delle collaborazioni poste in essere. 
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Articolo 17 

(Controversie, diritto di recesso e clausole risolutive) 

 

1.  Valgono, ai fini del presente atto, le clausole risolutive ed il diritto di recesso, così come previsti 

dall’articolo 8 della Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 di cui alle premesse. 

2.  Per le modalità di gestione delle controversie, si rinvia a quanto disciplinato all’articolo 9 della 

Convenzione Quadro del 14 dicembre 2016 di cui alle premesse.  

 

Articolo 18 

(Domicilio) 

 

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio 

domicilio:  

 il Commissario straordinario, in Cagliari, viale Trento n. 69; 

 la Sogesid, in Roma, Via Calabria n. 35. 

 

Articolo 19 

(Norme applicabili) 

 

1.  Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le 

norme del Codice Civile. 

 

Articolo 20 

(Foro competente) 

 

1.  Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione 

della presente Convenzione, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di 

Roma. 

 

Articolo 21 

(Riservatezza) 

 

1.  Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della 

privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la 

documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante 

l’esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate. 
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2.  E’ fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la 

documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi 

dall’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. 

3.  In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il 

materiale che presenti o includa informazioni riservate. 

 

Articolo 22 

(Adempimenti) 

 

1.  La presente Convenzione attuativa viene trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque, 

per opportuna conoscenza e competenza. 

 

 

 

 

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico 

 

Assessore regionale dei lavori pubblici e Soggetto attuatore 

 

Ing. Edoardo Balzarini 

 

 

 

 

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. 


