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Il Commissario straordinario di Governo                           Presidenza del Consiglio dei Ministri 

        D.P.C.M.  11 maggio 2020                                           UNITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
                              D.P.C.M. 1° dicembre 2017 

 

 

CONVENZIONE   
del __ novembre 2020 

 

 

tra 

il Commissario straordinario di Governo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri (D.P.C.M.) dell’11 maggio 2020 (nel seguito anche denominato 

"Commissario Unico") nella persona del Prof. Maurizio Giugni, Codice Fiscale 

97936230586, domiciliato per la carica in Roma, via Calabria 35. 

e 

l'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito 

anche denominata "UTA"), C.F.: 95105340632, di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (in seguito anche "O.P.C.M.") n. 3920 del 28 gennaio 

2011 e s. m. e i., come prorogata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge (in seguito anche 

"D.L.") 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge (in seguito anche 

"L.") 6 febbraio 2014, n. 6 e, successivamente e senza soluzione di continuità, dall'articolo 11, 

comma 3, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, dall'articolo 14, comma 10, del D.L. 30 dicembre 

2016, n. 244, dall'articolo 1, comma 1.120, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall’articolo 32, 

comma 7-bis, del decreto legge n. 109/2018 come convertito dalla legge n. 130/2018 e, da 

ultimo, dall’art. 5-bis del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito dalla L. 12 dicembre 

2019, n. 141, come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal D.P.C.M. 20 

febbraio 2014 e dal D.P.C.M. I dicembre 2017, rappresentata dal Capo dell'UTA, nella 

persona del dott. Pasquale Loria, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2020, domiciliato per la 

carica in Napoli, Via Concezio Muzy — Castel Capuano   

 

di seguito anche “le Parti” 
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PREMESSE 

VISTA la direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il 

trattamento delle acque urbane; 

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.2000/60/CE 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 s.m.i. e in particolare la Parte III di 

recepimento nell’ordinamento nazionale delle suddette direttive; 

VISTE le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (causa C-

565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13), che hanno condannato lo Stato Italiano per 

violazione degli articoli 3,4,5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991; 

VISTA la delibera Cipe 30 aprile 2012 n.60, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione-

Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel 

Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche” e, in 

particolare, il punto 1.1 di individuazione degli interventi prioritari e urgenti, tra l’altro, di 

collettamento, fognature e depurazione da realizzare nelle Regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia interessate da procedure di infrazione per violazione della 

Direttiva 91/271/CE; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014 n.116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti 

derivanti dalla normativa europea” e, in particolare, i commi 2-ter, 4,5 e 6 dell’art.10; 

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014 n.133 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014 n.164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione 

delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, i commi 4, 7, 7-bis e 7-ter 

dell’art.7; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016 n.113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n.160, 

recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” e, in particolare, il comma 8 

dell’art.22, concernente le modifiche all’art.7 del citato decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164; 
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VISTO il decreto legge 29 dicembre 2016, n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n.18, recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare 

riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.49 del 28 febbraio 2017 e, in particolare, l’art.2 relativo a “Procedure di infrazione europee 

n.2004/2034 e n.2009/2034 per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 

depurazione”; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 2 comma 11, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18, al Commissario Unico si 

applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 

giugno 2014, n.116 e di cui ai commi 4, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 

settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, 

precedentemente citate; 

VISTO il D.P.C.M del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 

e pubblicato in G.U. n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale il Prof. Enrico Rolle è stato 

nominato Commissario Unico ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 

CONSIDERATO che, con Convenzione Quadro del 10 maggio 2018 e successivo atto 

integrativo alla stessa in data 9 dicembre 2019 ,  il Commissario Unico ex D.P.C.M del 26 aprile 

2017 si è avvalso dell’Unità Tecnica Amministrativa, per le attività di carattere tecnico-

specialistico connesse 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 del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle Direttive 

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

CONSIDERATO che con D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti e 

pubblicato sulla GURI n. 146 del 10 giugno 2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato 

“Commissario Straordinario 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 del 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”, in sostituzione del precedente;  

PRESO ATTO che il Commissario Unico subentrante ha manifestato la volontà di proseguire il 

rapporto convenzionale con l’UTA per le attività da espletare con un'unica rinnovata 

Convenzione, che integri – senza soluzione di continuità - l’ambito collaborativo  già 
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contemplato nel precedente rapporto pattizio  inerentemente  alle attività necessarie per 

l'adeguamento degli agglomerati in cui il Commissario Unico svolge il ruolo di coordinatore o di 

Soggetto Attuatore e ad eventuali ulteriori interventi per i quali lo stesso Commissario Unico 

riterrà di avvalersi dell'UTA, in relazione 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 n. 2004/2034) e del 10 

aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati 

conformi, 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; 

VISTO, altresì, l’art. 9, comma 1, lett.e) del D.L. n.70 del 16.07.2020 come convertito dalla 

Legge n. 120 del 11.09.2020, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14.09.2020; 

CONSIDERATO di confermare, in relazione alle specifiche esigenze rilevate dal Commissario 

Unico, il supporto funzionale con adeguate risorse strumentali ed umane per l’espletamento 

delle seguenti principali attività: 

a) supporto alle attività tecnico-amministrative istruttorie sulle procedure per le attività espropriative 

afferenti agli interventi di competenza della struttura commissariale; 

b) assistenza tecnica, amministrativa e legale al Commissario Unico per la verifica della documentazione 

programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di competenza; 

c) funzioni di Responsabile del Procedimento, di DEC, di collaudatore, commissioni di gara, e 

quant’altro correlato alle specifiche esigenze e/o richiesto dal Commissario Unico; 

d) assistenza e supporto amministrativo, contabile, tecnico, di stima e di logistica su competenze specifiche 

richieste dal Commissario Unico, sulla complessiva attività gestionale di sua competenza; 

CONSIDERATO che, ai fini di una più rapida gestione di tutti gli interventi demandati alla 

propria Struttura Commissariale in materia di attività ablative immobiliari, per le quali l’UTA 

possiede specifica e comprovata competenza tecnica nel sistema nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti 

pubblici che operano nelle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali 



 

 

5/13 

disponibili a legislazione vigente, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020, nelle 

precedenti menzionate statuizioni pattizie, ritiene di evidenziare e dettagliare il supporto 

dell’UTA, anche in ausilio e collaborazione con le varie strutture convenzionate con il 

Commissario (Sogesid S.p.A. e Invitalia S.p.A.), per le seguenti attività: 

1. -  organizzazione e gestione delle procedure ablative immobiliari (espropriative o di cessione volontaria) 

relative ai lavori di competenza del Commissario Unico: 

2. - acquisizione degli indirizzi attuali degli intestatari catastali e degli attuali possessori al fine della 

predisposizione, assistenza e/o gestione invio delle notifiche e/o avvisi del procedimento nelle varie fasi 

(raccomandata A.R. e/o notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario a seconda delle fasi); 

3. - acquisizione, presso ciascun Comune interessato, del certificato di destinazione urbanistica di tutte le 

aree interessate; 

4. - redazione di planimetrie catastali ed elenco ditte con evidenziazione delle aree soggette ad esproprio / 

servitù / occupazione temporanea, con relativa legenda, indicazione del Foglio e Comune ed indicazione 

della destinazione urbanistica; 

5. - accertamento preliminare della consistenza degli immobili e redazione dei relativi verbali, rilevamento 

della coltura praticata e dei soprassuoli, compresa la documentazione fotografica, mero identificativo 

della ditta, comune, foglio e mappale; 

6. - presentazione al Catasto e approvazione di procedure di frazionamenti e/o accatastamenti, stima a 

valore di mercato dei terreni non agricoli; 

7. - calcolo per ciascuna ditta dell’indennità complessiva, in conformità ai criteri stabiliti dalle sezioni III e 

IV del capo VI “Dell'entità dell'indennità di espropriazione” del D.P.R. n.327/2001”; 

8. - assistenza e/o gestione delle procedure per l’immissione in possesso, redazione dei relativi verbali e 

contestuale accertamento dello stato di consistenza, con eventuale aggiornamento di quanto rilevato con 

l’accertamento preliminare della consistenza; 

9. ricevimento delle risposte dei proprietari, controllo della documentazione da essi presentata, calcolo delle 

maggiorazioni spettanti dell’indennità, formazione degli elenchi delle ditte accettanti e di quelle non 

accettanti l’indennità provvisoria, da allegare alla determinazione per il pagamento diretto agli accettanti 

e per il deposito al M.E.F. per le altre ditte; 

10. - svolgimento delle procedure per il deposito amministrativo presso il M.E.F. di tutte le indennità 

proposte e non accettate; 

11. - convocazione ditte per il pagamento, assistenza per i pagamenti, e redazione delle ricevute di quietanza; 

12.  - assistenza e/o gestione alla pubblicazione adempienti previsti a norma del DPR n.327/01, e 

dell‘estratto del decreto di esproprio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 

della Regione nel cui territorio si trova il bene; 
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13. - supporto alla registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di esproprio; 

 

VISTO l’art.5 del DPCM 11 maggio 2020  che recita” il Commissario Unico al fine di assicurare il 

coordinamento delle attività finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane, si avvale, altresì, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 

2016, n. 243, 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 nelle aree di intervento, nonché' del gestore del servizio idrico integrato territorialmente 

competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica………………” ; 

CONSIDERATO che il nuovo Commissario Unico ha intenzione di confermare quanto già in 

essere e definire un nuovo rapporto di collaborazione proteso anche alla soluzione di 

problematiche  legali presenti e future, legate alla soluzione “degli interventi necessari sui sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione 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 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, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non 

superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, 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”. 

CONSIDERATA - limitatamente alle attività ablative immobiliari di competenza del 

Commissario Unico e demandate convenzionalmente all’UTA - la disponibilità dell’UTA 

medesima a supportare, mediante la propria Area Legale, di comprovata esperienza specifica – 

tra l’altro – nella gestione istruttoria di contenziosi civili ed amministrativi in tale materia, lo 

stesso Commissario Unico nelle seguenti attività:   

a) istruttorie afferenti a ricorsi giudiziali nei vari gradi di giudizio;  
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b) gestione diretta di eventuali “consulenze tecniche di parte” da assumere in giudizio; 

PRESO ATTO che eventuali ulteriori attività saranno regolate, eventualmente, da specifici 

Protocolli Attuativi della presente Convenzione e sottoscritti tra le Parti; 

PRESO ATTO che l’UTA è disponibile ad assicurare anche l’utilizzo, senza oneri, presso la 

propria sede istituzionale di adeguati spazi funzionalmente attrezzati e logisticamente adeguati 

alle esigenze rappresentate dal Commissario Unico, assicurando altresì la necessaria assistenza 

gestionale informatica;   

VISTA la volontà del Commissario Unico di cui al DPCM 11 maggio 2020 di affidare all’Unità 

Tecnica Amministrativa la prosecuzione delle attività già in essere in base alla precedente 

Convenzione del 10 maggio 2018 e successivo atto integrativo del 9 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che il Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa, dott. Pasquale Loria, ha 

dichiarato la disponibilità dell’UTA – previo invio del presente provvedimento alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e salvo espresso risolutivo contrario avviso della stessa - a 

supportare logisticamente e funzionalmente il Commissario Unico ex DPCM 11 maggio 2020 

nelle attività di propria pertinenza mediante l’utilizzo del proprio personale con 

professionalità, competenze ed esperienze utili allo svolgimento delle attività proprie del suo 

mandato, nonché mediante l’utilizzo di spazi attrezzati già presenti e disponibili nella sede di 

Castel Capuano in Napoli; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 

(Premesse)  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione 

che, alle condizioni in essa contenute, è da intendersi finalizzata a regolare i rapporti tra le 

Parti.  

 

Articolo 2 

(Oggetto ed ambito di intervento) 

La presente Convenzione definisce, sotto il profilo procedurale, amministrativo e 

finanziario, i rapporti tra il Commissario Unico di cui al D.P.C.M. 11 maggio 2020 - di seguito 

Commissario Unico – e l’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri - di seguito UTA - ai fini della realizzazione delle attività già definite nella precedente 

Convenzione Quadro del 10 maggio 2018 e successivo atto integrativo del 9 dicembre 2019, 

che qui s’intendono riconfermati ed implementati in ragione delle ulteriori intese di cui alla 

presente Convenzione.   

Con la presente Convenzione il Commissario Unico, in relazione ad ulteriori specifiche 

esigenze che emergessero per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 del 

citato D.P.C.M. 11 maggio 2020, si potrà avvalere, per il tramite del Referente dell’UTA di cui al 

successivo articolo 12, anche dell’Area Legale dell’UTA, che assicurerà il necessario supporto 

legale con adeguate risorse strumentali ed umane. 

 

Articolo 3 

(Tipologia di prestazioni assicurate) 

Con la presente Convenzione, in relazione agli interventi oggetto delle attività 

finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane, l’UTA fornirà – se richiesti - servizi di supporto tecnico-specialistico e 

ingegneristico nei settori fognario e depurativo. L’UTA assicurerà il supporto in materia di 

attività ablative immobiliari, in relazione alle specifiche competenze, per gli interventi alla 

medesima affidati, e su specifica richiesta dello stesso Commissario Unico svolgerà le seguenti 

attività: 

 coordinamento delle attività per le procedure espropriative afferenti agli interventi 

demandanti alla struttura commissariale, così come dettagliatamente richiamati in 

premessa; 

 ricognizione, acquisizione e istruttoria della documentazione amministrativa e progettuale 

esistente presso le Amministrazioni interessate ovvero prodotte dalle società in 

convenzione con il Commissario Unico;  

 attività di RUP e supporto al RUP, emissione CIG e/o CUP, interazione con ANAC per 

quanto di propria competenza nell’ambito delle procedure anzidette; 

 attività di istruttorie afferenti a ricorsi giudiziali nei vari gradi di giudizio e gestione diretta 

di eventuali “consulenze tecniche di parte” da assumere in giudizio; 

 monitoraggio interventi e aggiornamento stati di attuazione;  

 supporto al Commissario Unico nella funzione di Stazione Appaltante; adeguamento ed 

integrazione della documentazione progettuale esistente ai fini delle successive fasi del 

procedimento; promozione di attività conferenti a prove, indagini, commissioni di gara, 
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consulenze e collaudi;  

 disponibilità della struttura logistica e tecnico-specialistica dell’UTA operante a Napoli, 

nella sede di Castel Capuano, le cui professionalità saranno modulate rispetto ai 

fabbisogni e dettagliate in ragione delle esigenze che, di volta in volta, saranno manifestate 

dalla Struttura Commissariale. 

Per le attività riguardanti le procedure ablative immobiliari, con successivi 

provvedimenti specifici del Commissario Unico, saranno definite le singole fasi della procedura e, 

su indicazioni del Capo dell’UTA, nominato il gruppo di lavoro all’uopo assegnato con a capo 

un coordinatore denominato RPE (Responsabile del Procedimento degli Espropri). 

L’UTA metterà a disposizione del Commissario Unico professionalità con adeguate 

esperienze e competenze amministrative, gestionali, ingegneristiche e tecnico-scientifiche, con 

il compito di supportarne l’attività, anche mediante la supervisione e gestione di rapporti 

derivanti da accordi tra Commissario Unico ed altri soggetti di cui lo stesso Commissario Unico 

volesse avvalersi.  

 

Articolo 4 

(Durata e decorrenza) 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata pari a 

quella del mandato del Commissario Unico. 

 

Articolo 5 

(Ristori per le prestazioni correlate all’attività ablativa immobiliare) 

In linea con quanto in precedenza stabilito con la Convenzione Quadro del 15 maggio 

2018 e l’atto integrativo stipulato in data 9 dicembre 2019, con la presente Convenzione si 

definiscono anche i ristori da corrispondere all’UTA per le attività di supporto in precedenza 

descritte in relazione agli interventi in capo al Commissario Unico, per l’organizzazione e gestione 

delle procedure ablative immobiliari propedeutiche alla realizzazione di tutte le opere 

funzionali a garantire l’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C- 

85/13) e a fare fronte alle procedure d’infrazione in corso 2014/2059 e 2017/2181.  

In relazione a tali attività, si provvederà a conferire degli specifici incarichi – 

internamente all’UTA – di Responsabile del procedimento degli espropri (RPE), con l’affiancamento di 
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un Direttore Operativo (D.O.) e con un supporto amministrativo, individuando tali figure con 

appositi decreti del Capo dell’UTA, in relazione alle varie esigenze rappresentate dal 

Commissario Unico, in modo da costituire una sorta di “ufficio per le attività ablative immobiliari”, a 

supporto di tutte le attività correlate agli interventi in corso di progettazione ed esecuzione per 

gli impianti di depurazione e fognature interessanti prevalentemente le regioni Campania, 

Sicilia e Calabria (senza che ciò ne escluda altre Regioni), velocizzando così la conclusione 

delle procedure stesse. 

Per il ristoro delle prestazioni di tali attività demandate all’UTA, si rimanda alla tabella 

di calcolo indicativa allegata (All. 1), con la quale si stabiliscono le incentivazioni al personale 

in funzione degli importi di stima delle singole procedure ablative immobiliari. Detti importi 

restano determinati in funzione di un range di aliquote forfettarie, proporzionalmente fissate in 

relazione al numero di particelle catastali interessate alla procedura, valutate secondo quattro 

scaglioni di riparto, il cui importo complessivo al lordo sarà quello da corrispondere all’ufficio, 

detratto delle ritenute previste per legge, nell’ambito delle spese generali di gestione della 

struttura commissariale di cui alla contabilità speciale n. 6056 in capo al Commissario Unico. 

Successivamente alla stipula della presente Convenzione, il Capo dell’UTA provvederà a 

recepire con proprio apposito decreto i criteri stabiliti nel prospetto tabellato sopra richiamato. 

 

Articolo 6 

(Ristori per le prestazioni ordinarie) 

 Il Commissario Unico provvederà alla corresponsione diretta, in favore del personale dell’UTA, 

delle spettanze di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016, quale ristoro delle funzioni tecniche di cui 

al precedente art. 3, nei limiti delle risorse finanziarie determinate con Delibera CIPE n.60/2012 

del 30 aprile 2012, previste nel relativo quadro economico e destinate allo scopo, previo accordo 

con l’UTA in merito alle modalità e termini di erogazione dei compensi,  ovvero con 

riferimento alla regolamentazione della ripartizione degli incentivi fissata con apposito decreto 

del Capo dell’UTA, ovvero di quelli emanati dalla Regione territorialmente competente al 

recepimento dell’intervento da realizzare, sempre nell’ambito delle direttive di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

 L’UTA si impegna ad anticipare le spese relative a tutti gli oneri sostenuti dal proprio 

personale per eventuali missioni fuori dal Comune di Napoli nell’ambito delle funzioni e/o 

incarichi conferiti, sempreché previsti dai provvedimenti emessi dal Commissario Unico, e a 

fornire un rendiconto periodico semestrale al Commissario Unico. 
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 Il Commissario Unico si impegna a rimborsare, con versamento sulla Contabilità Speciale n. 

5148 intestata al Capo dell’UTA, tutte le spese di cui al precedente capoverso, previa 

presentazione dei documenti giustificativi delle stesse. 

 Per ulteriori attività di natura specialistica demandate all’UTA dal Commissario Unico, non 

rientranti in quelle regolamentate della presente Convezione, sono da intendersi in via 

esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti attività:  

 redazione di planimetrie catastali ed elenco ditte con evidenziazione delle aree soggette 

ad esproprio/servitù/occupazione temporanea; 

 accertamento preliminare della consistenza degli immobili e redazione dei relativi 

verbali, rilevamento della coltura praticata e dei soprassuoli, nonché il rilievo dei 

fabbricati, compresi disegno essenziale, sezioni e viste, descrizione e stima del valore di 

mercato degli stessi; 

 immissione in possesso, redazione dei relativi verbali e contestuale accertamento dello 

stato di consistenza, con eventuale aggiornamento dì quanto rilevato con 

l'accertamento preliminare della consistenza; 

 rilievi strumentali e redazione di frazionamenti delle aree, loro presentazione al Catasto 

e approvazione, accatastamenti, stime a valore di mercato dei fondi non agricoli. 

Esse saranno regolamentate, sotto il profilo tecnico-economico, con apposito Protocollo 

Attuativo della presente Convenzione tra il Capo dell’UTA e il Commissario Unico in ragione 

della consistenza, della natura, della difficoltà e dell’impegno necessario rispetto alle 

prestazioni da svolgere, nell’ambito delle spese generali di gestione della struttura 

commissariale di cui alla contabilità speciale n. 6056 in capo al medesimo Commissario Unico. 

 

Articolo 8  

(Privacy) 

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs n.196 del 30 giugno 

2003 e s. m. e i. in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o 

utilizzati per lo svolgimento della presente. 

 

Articolo 9 

(Controversie) 

Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine 
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all’interpretazione o applicazione della presente Convenzione o di eventuali Protocolli 

Attuativi della stessa o, comunque, direttamente o indirettamente connesse a tali atti, la Parte 

interessata comunicherà per iscritto all’altra parte l’oggetto ed i motivi della contestazione. 

Al fine di comporre stragiudizialmente la controversia, le Parti si impegnano ad 

esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di 

ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine 

di 5 giorni. 

Resta, peraltro, inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun 

modo la regolare esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione o da Protocolli 

Attuativi della stessa. 

Le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di 

parziale esecuzione che meglio garantiscono il pubblico interesse ed il buon andamento 

dell’attività amministrativa. 

 

Articolo 10 

(Tracciabilità dei flussi finanziari e rapporti contabili) 

Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi 

contraenti, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. 

 

Articolo 11 

(Disposizioni in materia di anticorruzione) 

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.  

 

Articolo 12 

(Responsabile della Convenzione) 

          Il Commissario Unico è individuato quale Responsabile della presente Convenzione e di 

eventuali successivi Protocolli Attuativi della stessa e vigila sulla corretta applicazione della 

stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la 

realizzazione delle attività. 
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          Il Referente dell’Unità Tecnica Amministrativa per la presente Convenzione, è il Dirigente 

Amministrativo, dott. Giuseppe Fusco, che curerà direttamente i rapporti con il Commissario 

Unico sulla base delle precipue direttive impartite dal Capo dell’UTA. 

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

compenso aggiuntivo. 

 

Articolo 13 

(Disposizioni Finali) 

          Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti 

convengono di far riferimento alla normativa in materia di appalti di lavori pubblici, alle 

norme dell’ordinamento amministrativo e, in quanto applicabili, a quelle di diritto comune. 

         In caso di sopravvenienze giuridiche o di fatto che non rendano più di interesse la 

prosecuzione delle attività convenzionalmente previste, il Commissario Unico o il Capo dell’UTA 

si riservano la possibilità di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri e con congruo 

preavviso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri effettivamente sostenuti o impegnati 

dall’UTA per conto del Commissario Unico fino alla data di recesso. 

          Le Parti convengono, infine, che l’efficacia della presente Convenzione cesserà in caso 

di espresso contrario avviso alla sua attuazione e/o prosecuzione da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, cui la presente sarà inviata per necessaria conoscenza ed opportuna 

condivisione.   

 

          La presente Convenzione viene stipulata, a pena di nullità, in forma elettronica ai sensi 

dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n.221. 

 

Roma/Napoli, ……………… 

 

 

Il Commissario Unico                                      Il Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa 

prof. Maurizio Giugni                                                      dott. Pasquale Loria  
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Allegato 1 

 

 

 

Pz.Un.

1 10 1° scaglione di riparto € 300,00

11 50 2° scaglione di riparto € 250,00

51 100 3° scaglione di riparto € 150,00

101 200 4° scaglione di riparto € 50,00

201 5° scaglione di riparto € 20,00

Criterio adozione range riparto importi espropri


