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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

EX D.P.C.M. DEL 11 MAGGIO 2020 

 

                                   

CONVENZIONE  QUADRO  

 

TRA 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. DEL 11 MAGGIO 2020  

il Commissario Unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel 

minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea 

pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, nominato con D.P.C.M. dell’11 maggio 

2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2020, al n. 1076, Prof. Ing. Maurizio Giugni, con 

sede legale in Roma, Via Calabria n. 35 - CAP. 00187, Codice Fiscale - Partita IVA n. 

97936230586  

(di seguito “Commissario” e, unitamente a “Studiare Sviluppo”, le “Parti”); 

 

E 

 

STUDIARE SVILUPPO S.r.l.  

(P. IVA e C.F. 07444831007) 

 

rappresentata dall’Avv. Alberto Gambescia, Amministratore Unico, domiciliato ai fini della 

presente convenzione presso la sede legale in Via Flaminia, 888 – 00191 Roma  

(di seguito “Studiare Sviluppo” o “la Società” e, unitamente al Dipartimento, le “Parti”); 

 

 

PREMESSE 

 Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane; 

 Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;   

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, recante «Norme in 

materia ambientale»;  
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 Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, 

tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio 

1991;  

 Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella Causa C-

565/10, che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 

91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane;  

 Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 - Causa C-85/13, 

che ha condannato l'Italia per la violazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 

maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;  

 Vista la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012, relativa alla destinazione del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione a coprire gli interventi che attengono ai settori del collettamento e 

depurazione delle acque nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna e Sicilia); 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 

novembre 2014,  n.164, e,  in particolare, l'art. 7, comma 7, che prevede la possibilità di 

procedere, al fine di accelerare la progettazione e la  realizzazione degli interventi necessari 

all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, attivando la procedura di 

esercizio del potere sostitutivo del Governo prevista dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

anche attraverso appositi Commissari straordinari nominati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare;  

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi del citato art. 7, 

comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si è proceduto alla nomina di vari 

Commissari straordinari con il compito di provvedere alla progettazione, affidamento e 

realizzazione dei lavori relativi agli interventi da eseguirsi negli agglomerati, soggetti alle 

procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034, rispettivamente oggetto delle condanne 

della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/19) e del 10 aprile 

2014 (causa C-85/2013);  

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 

febbraio 2017, n. 18, e, in particolare, l'art. 2, con il quale si stabilisce che con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un 

unico Commissario straordinario del  Governo,  scelto  tra persone, anche estranee alla pubblica 

amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una 

situazione di conflitto di interessi, al fine di  evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione 

in essere mediante gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione 

delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne, non ancora 

dichiarati conformi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto-legge;  

 Visto il D.P.C.M. dell’11 maggio 2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 

al n. 1076), con il quale il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Unico ai 

sensi del citato articolo 5, comma 6 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di accelerare la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del 

Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 

2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44; 

 Visto l’art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di “regime speciale degli 

affidamenti in house”;  
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 Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 13 novembre 2015 in materia di ’in 

house providing” da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato; 

 Vista la delibera ANAC n. 712 del 28 giugno 2016 relativa all’affidamento “in house” 

orizzontale tra una società “in house” di un Ministero e un altro Ministero;  

 Visto l’art.1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 2, comma 9, del citato decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 

“il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle 

amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del 

sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, 

delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano 

nell’ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e che “Gli 

oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da 

realizzare”; 

 Considerato che, la società Studiare Sviluppo s.r.l., istituita nel 2003 e a totale partecipazione 

pubblica, ai sensi dell’art.5, comma 1, dello statuto, svolge attività di assistenza e strumentali alle 

funzioni istituzionali, in qualità di struttura in house delle Amministrazioni centrali dello Stato, 

in particolare del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nella progettazione ed implementazione di attività e progetti che, per la loro 

complessità e rilevanza strategica, richiedano un qualificato contributo specialistico; 

 Considerato che, la società Studiare Sviluppo s.r.l.,, secondo quanto previsto dal citato art. 5, 

comma 1, dello statuto, è a totale partecipazione pubblica e persegue finalità di interesse 

generale, non aventi carattere commerciale o industriale, e svolge attività strumentali alle 

funzioni istituzionali di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato (v. parere ANAC del 

28/06/2016 in materia di “in-house providing”), anche con riguardo alla progettazione e 

realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale; 

 Considerato che, la società Studiare Sviluppo s.r.l, in particolare, con il proprio expertise 

garantisce supporto alle Amministrazioni centrali per attività di supporto tecnico specialistico, 

dalle immediate ricadute istituzionali, a livello centrale e locale, per attività di ricerca, assistenza 

e gestione di programmi comunitari, editoria e formazione nel campo dell’economia, sociologia 

e diritto, per l’implementazione di attività formative e sperimentali, anche con riguardo agli 

aspetti logistici e finanziari ad esse connessi, nonché per la promozione e organizzazione di 

seminari, conferenze, tavole rotonde; 

 Considerato che, Studiare Sviluppo, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ha già 

positivamente sperimentato la formula della Convenzione Quadro con riferimento ad azioni di 

supporto a beneficio della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo attraverso una 

Convenzione sottoscritta il 18/11/2016;  

 Considerato che, il Commissario ritiene opportuno, in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, acquisire uno specifico supporto tecnico - specialistico 

connesso alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 

forniture, necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione 

oggetto di provvedimento di condanna dalla Corte di Giustizia Corte di Giustizia dell'Unione 

europea, in ordine all'applicazione della Direttiva 91/271/CEE; 

 Considerato che, il Commissario manifesta l’esigenza di disporre in tempi brevi di specifico 

supporto tecnico-specialistico per l’attuazione degli interventi di cui agli agglomerati oggetto 

delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 

2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione 
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n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) 

non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché' agli 

agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono 

individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati 

oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando 

l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione 

europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché' il trasferimento degli stessi agli 

enti di governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in 

mancanza di questi ultimi, alle regioni; 

 Considerato che, le predette attività di supporto rientrano nelle competenze di Studiare Sviluppo 

e sono coerenti con il suo oggetto sociale, come previsto dall’art. 5 dello Statuto della stessa 

Società; 

 Considerato che, le interlocuzioni intercorse tra il Commissario e Studiare Sviluppo, hanno avuto 

lo scopo, ai sensi dell’art. 192, comma 2 del D. lgs. 50/2016, di verificare la congruità 

economica della collaborazione nonché la disponibilità di quest’ultima all’esecuzione di attività 

di supporto specialistico negli ambiti sopra richiamati; 

 

TENUTO CONTO 

 delle interlocuzioni tra le Parti, nelle quali il Commissario ha richiesto alla Società la 

disponibilità all’esecuzione di un supporto tecnico operativo, coerente alle disposizioni 

dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 in tema di congruità economica; 

 che l’Amministratore unico della Società, previa verifica dei requisiti di fattibilità tecnica e 

giuridico-amministrativa unitamente alla tempistica realizzativa per l’esecuzione dell’attività, ha 

manifestato al Commissario la disponibilità ad effettuare le azioni di supporto indicando la 

metodologia che sarà adottata nonché il costo lordo applicato per le figure professionali ai fini 

della verifica di congruità economica ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016 

sopra richiamato; 

 della nota xxxxx del xx, con cui Studiare Sviluppo, ai sensi dell’art. 13.7 del proprio Statuto, ha 

provveduto all’obbligo di informativa preventiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento del Tesoro e al Socio Unico, in ordine al presente affidamento. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Premesse e allegati 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 

Oggetto 

Con il presente Accordo vengono disciplinati i termini dell’azione di supporto e assistenza tecnica, 

amministrativa e operativa che sarà prestata dalla Società Studiare Sviluppo in favore del 

Commissario ex D.P.C.M. 11/05/2020 con riguardo all’attuazione degli interventi di cui agli 

agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 
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del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di 

infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 

2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

nonché agli agglomerati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui 

interventi sono individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-septies, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali 

agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione.  

Per la realizzazione delle azioni di supporto tecnico, amministrativo e operativo, la Società opererà 

attraverso un team di lavoro dedicato costituito da figure professionali che saranno dedicate allo 

svolgimento delle attività in favore del Commissario in funzione di puntuali note di attivazione in 

cui venga specificato il fabbisogno, individuata la tipologia di expertise necessaria e la durata della 

singola azione di supporto attivata. I team di lavoro saranno indicativamente composti dalle 

seguenti figure professionali: 

o Coordinatore (Anni di esperienza > 10): importo giornaliero massimo: € 600 

o Esperto senior (Anni di esperienza > 7 e fino a 10 anni): importo giornaliero massimo: € 

400 

o Esperto middle (Anni di esperienza > 5 e fino a 7 anni): importo giornaliero massimo: € 

300 

o Esperto junior (Anni di esperienza > 3 e fino a 5 anni): importo giornaliero massimo: € 

150  

 

Articolo 3 

Modalità attuative 

1. I termini delle collaborazioni operative saranno disciplinati da apposite Note di attivazione e 

verranno, di volta in volta, concordati tra le Parti. Le Note di attivazione dovranno prevedere:  

a) l’ambito puntuale della collaborazione, definendo elementi di pianificazione ed organizzazione 

delle attività, comunque riferibili al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico comuni ad 

entrambe le Parti;  

b) le risorse umane e materiali necessarie, le attività da svolgere e il rimborso dei relativi costi, 

tenuto conto dei parametri di cui sopra, e delle relative spese generali, quantificate in una 

percentuale pari al 15% dei costi diretti;  

c) il crono-programma delle attività;  

d) un quadro finanziario descrittivo dei costi stimati. 

2. Per motivi indifferibili di urgenza si conviene l’immediata attivazione (nota di attivazione n. 1) 

finalizzata ad un supporto tecnico atto a garantire l'operatività sia a livello centrale che territoriale 

di: 

 Supporto nell’attività di project management; 

 Supporto alla governance multilivello; 

 Supporto nell'attività di verifica dello stato di attuazione degli interventi e di accelerazione 

della spesa;   

 Supporto tecnico, amministrativo e giuridico alla Struttura Commissariale per la gestione e 

programmazione delle fonti finanziarie; 

 Supporto nell'attività di gestione e omogeneizzazione dei dati con la creazione di un DB di 

ausilio alla verifica del sistema di indicatori di performance individuati e per la 

pubblicazione dei dati in formato open data. 
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 Supporto specialistico con riferimento alle attività di aggiornamento informativo sugli 

agglomerati oggetto della Causa C 251/17 connesse alla quantificazione della sanzione 

semestrale Sentenza della Corte di Giustizia del 31.05.2018 relativa al “trattamento delle 

acque reflue urbane; 

 Supporto integrativo per le attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione degli 

interventi funzionali a garantire l’adeguamento alle ulteriori procedure di infrazione in corso 

2014/2059 e 2017/2181. 

 

Il supporto necessitato consterà della disponibilità del seguente gruppo di lavoro tecnico: 

 N.2 risorse senior; 

 N.2 risorse middle; 

 N. 2 risorse junior  

In aggiunta all’operato di tali risorse che opereranno in stretto raccordo con le strutture del 

Commissario, va considerato il contributo che sarà garantito dal seguente gruppo di lavoro 

gestionale e tecnico-amministrativo: 

 N.1 coordinatore 

 N.1 risorsa junior  

Il servizio oggetto dell’immediata attivazione avrà una durata di 12 mesi.  

Al termine del periodo di supporto di cui alla descritta Nota di attivazione la Società predisporrà 

una Relazione finale sulle attività svolte.   

 

Articolo 4 

Durata 

La presente Convenzione Quadro ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata pari 

alla durata del vigente mandato del Commissario Unico prevista per il 10/05/2023. 

 

Art. 5 

Ammontare degli stanziamenti  

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione è riconosciuto alla Società un 

importo risultante dalle somme definite dall’attuazione delle singole note di attivazione attraverso 

l’applicazione delle tariffe giornaliere di cui al precedente art.1, dal computo di eventuali costi 

diversi dalle risorse umane, ove presenti, e dalle relative spese generali. 

Per la realizzazione degli interventi di immediata attivazione di cui al precedente comma 2, art. 3, le 

somme riconosciute alla Società risulteranno pari all’importo massimo di € 397.210,00 (Euro 

trecentonovantasettemiladuecentodieci/00), oltre IVA, risultanti dall’applicazione delle tariffe di cui 

al precedente art. 2 con riguardo alle professionalità indicate per il servizio da espletare cosi come 

riportato nel quadro economico allegato (all.1). 

 

Art. 6 

Modalità di pagamento 
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 L'erogazione dell’importo verrà disposta dal Commissario, con accredito a favore della Società, 

sulla base delle coordinate bancarie fornite dalla Società medesima, secondo le modalità che 

saranno concordate nelle singole note di attivazione. 

1. Con riguardo alle modalità di erogazione dell’azione di supporto di immediata attivazione si 

conviene che l’importo di cui al precedente art. 5 sarà erogato con le seguenti modalità: 

a. una prima tranche pari al 15% dell'importo complessivo alla approvazione del Piano di 

lavoro da presentare entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente Atto; 

b. le altre tranche saranno riconosciute con cadenza semestrale sulla base dei costi sostenuti 

oggetto di puntuali relazioni sulle attività svolte; 

c. il saldo entro il 30 giorni dal termine delle attività, previa presentazione da parte della 

Società della relazione finale di cui al precedente art. 3. 

2. Ai fini del computo delle spese sostenute, la Società dovrà indicare i costi diretti 

effettivamente sostenuti, nell’ambito delle singole note di attivazione, riferiti alla composizione 

dei gruppi di lavoro e ad eventuali ulteriori spese connesse all’espletamento del servizio 

(logistica, attrezzature e materiali, servizi, ecc). Ai citati costi diretti andrà applicata la 

percentuale del 15% a titolo di rimborso delle spese generali. L’attestazione delle spese 

sostenute deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della Società. 

 

Art. 7 

Controversie 

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine 

all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o 

indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra 

l'oggetto ed i motivi della contestazione. 

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare 

congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione 

della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque 

giorni. 

3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà 

devoluta al Foro di Roma. 

 

Articolo 8 

Referenti delle Parti 

1. Per l’attuazione della presente Convenzione, il referente del Commissario è il Sub Commissario 

ing. Riccardo Costanza e per Studiare Sviluppo è l’avv. Alberto Gambescia. 

2. L’eventuale sostituzione dei suddetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all’altra 

Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione. 

 

Articolo 9 

Privacy e Proprietà dei documenti e beni strumentali 

La Società si impegna a conservare e rendere disponibile ad ogni richiesta del Commissario per 5 

anni dalla chiusura della presente Convenzione la documentazione amministrativa e contabile 

relativa all’attività svolta. Tutti i documenti messi a disposizione dal Commissario resteranno di 

proprietà del Commissario e l’eventuale utilizzo dovrà essere conforme al rispetto della vigente 

normativa sulla privacy; 
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Tutti i beni strumentali eventualmente messi a disposizione dalla Società per la realizzazione delle 

attività di supporto tecnico e operativo saranno e resteranno di proprietà della Società medesima.  

 

Art. 10 

Clausola finale 

Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare 

luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non 

potrà essere approvata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e 

all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così 

come previsto dall'art. 13, comma 7, dello Statuto sociale. 

Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate 

automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, 

regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della 

Convenzione stessa. 

Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente 

Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo 

renda necessario l’introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative. 

 

Roma, __.__.2021 

 

Studiare Sviluppo s.r.l. 

L’Amministratore Unico 

(Avv. Alberto Gambescia) 

Il Commissario  

ex D.P.C.M. 11/05/2020 

(Prof. Ing. Maurizio Giugni) 

 

....................................................... 

 

....................................................... 

 


