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ROMA 

Prot. U-CU1282-01/09/2021 

Provvedimento n. 123 del 1 settembre 2021 (pubblicato il 3 settembre 2021) 

 

Oggetto:  Atto integrativo alla Convenzione attuativa del 08/03/2016 tra Commissario   

Straordinario ex D.P.C.M. del 26/08/2015 e Sogesid S.p.A.  

Esecuzione delle “Indagini marine e geognostiche propedeutiche alla redazione del 

progetto definitivo del Sistema depurativo del Comune di Mondragone”  

Nomina Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  

- l’art. 20, co. 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009; 

- l’art. 17, co. 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;  

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 116 del 2014;  

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 164 del 2014;  

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 05.06.2017; 

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020. 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 
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PREMESSO CHE 

 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio 

Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico 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, 

ivi compresi, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 

ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, subentra in 

tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, 

cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- in data 17/02/2021 è stato sottoscritto l’atto integrativo alla Convenzione attuativa dell’8 marzo 

2016 e successivo atto modificativo del 5 ottobre 2016, con il quale è stato definito lo 

svolgimento di ulteriori attività di supporto specialistico correlate al finanziamento aggiuntivo e 

relativo alla realizzazione della nuova condotta sottomarina a servizio del nuovo impianto di 

depurazione  (assentito con DPCM dell’11 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20 

giugno 2019 al n. 27290); 

- l’atto integrativo di che trattasi prevede tra le attività da espletare l’esecuzione delle Indagini 

marine e geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto definitivo della nuova condotta 

sottomarina e della rifunzionalizzazione della condotta sottomarina esistente dell’intervento 

“Sistema depurativo del Comune di Mondragone”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con nota prot. U-CU1122 del 16/07/2021 il Commissario Straordinario Unico ha richiesto al 

Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. l’indicazione della figura che svolgerà 

la funzione di Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

relativamente all’affidamento delle indagini di cui sopra; 

- con nota U-0003105 del 30/07/2021, acquisita al prot. E-CU3338 in pari data, il Procuratore 

Speciale Ing. Carlo Messina della Sogesid S.p.A., previo nulla osta prot. C-0001601 del 

29/07/2021 rilasciato dal Direttore Amministrazione Personale e legale  Dott. Anitori, ha 

indicato l’Arch. Cirino Oddo per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del 

Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

 

di nominare l’Arch. Cirino Oddo Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto relativo all’affidamento dei servizi di Indagini marine e geognostiche propedeutiche alla 

redazione del progetto definitivo dell’intervento “Sistema depurativo del Comune di Mondragone”; 

 

DISPONE 

- di comunicare il presente provvedimento all’Arch. Cirino Oddo; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FIRMARO 

 IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 Prof. Ing. Maurizio Giugni 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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