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Prot U-CU1340-16/09/2021 

Provvedimento n. 128 del 16 settembre 2021 (pubblicato il 16 settembre 2021) 

 

Oggetto: Progettazione della fattibilità tecnico-economica e definitiva degli impianti di 

depurazione a servizio del comune di Benevento (BN)-CUP: J86H11000330001- 

Sostituzione Direttore di 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, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 

del 2009; 

 - l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 

del 2010; 

-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 aprile 2017; 

-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.  

PREMESSO 

Che l’intervento denominato “Comune di Benevento, completamento rete fognaria e 

adeguamento impianti di depurazione” è stato individuato al fine di risolvere quanto contestato 

dalla Commissione Europea in merito al mancato recepimento della direttiva 91/271/CEE del 

Consiglio del 21 maggio 1991 (di seguito - Direttiva) concernente il trattamento delle acque 

reflue urbane per l’agglomerato “Benevento”; 

 

Che, l'agglomerato di Benevento costituito dal solo comune di Benevento (BN), risulta oggetto 

della procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034 con Sentenza di Condanna della Corte di 

Giustizia Europea del 19 luglio 2012 nella Causa C565/10 in merito all’inadempimento degli 

artt. 4 della stessa direttiva, ovvero per l’assenza di un adeguato trattamento (secondario o 

equivalente) dei reflui prodotti; 
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Che, con il D.P.C.M.  del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato 

nominato il Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243 del 29 

dicembre 2016, convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 2017, quale 

Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi 

funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 10 

aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

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

 

Che, con Delibera di Giunta Comunale n. 54/2017 era stato individuato dal Comune di 

Benevento quale RUP dell’intervento l’ing. Achille Timossi; 

 

Che, in data 22/11/2017 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario Unico e 

l’Amministrazione Comunale di Benevento una Convenzione Quadro (prot. E–CU0557 del 

22/11/2017) per la “realizzazione delle attività necessarie all’adeguamento, per l’agglomerato di 

Benevento, dell’impianto di depurazione”;  

 
Che, il comune di Benevento con propria nota prot. n. 7961 del 24/01/2019 acquisita al protocollo di 

questo Commissario con numero E-CU0557-25/02/2019, ha indicato quale RUP l’ing. Giuseppe 

Soreca in sostituzione dell’ing. Achille Timossi;  

 

Che, successivamente il Commissario Straordinario Unico, con provvedimento n. 26 del 14.03.2019, 

su proposta dell’Amministrazione comunale, ha nominato l’ing. Giuseppe Soreca quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento di che trattasi; 

 

Che, in data 12 ottobre 2017 è stata stipulata una Convenzione tra Commissario Straordinario 

Unico ed INVITALIA per l’attivazione dell’Agenzia per le attività di cui all’art. 55-Bis del 

D.L.n. 1/2012 summenzionato, ivi incluse le attività di Centrale di Committenza e di 

committenza ausiliare, di cui all’art. 3, co.1 lettere L) ed m), e agli articoli 37 e 38 del Codice 

dei Contratti Pubblici; 

 

Che, con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n.105 del 26/09/2019 è stato 

approvato l’avvio del procedimento per la gara per l’intervento di che trattasi; 

 

Che, il bando di gara è stato pubblicato in data 11/12/2019 sul GURI V Serie Speciale e sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23/12/2019; 

 

Che, con D.P.C.M. 11/05/2020, pubblicato sulla G.U.R.I., 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; 

 

Che, a seguito della procedura di gara, con Provvedimento n. 0120526 del 04 agosto 2020 di 
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INVITALIA è stato aggiudicato definitivamente l’incarico professionale per l’affidamento di cui 

all’oggetto al R.T.P. costituito dalle società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Riuniti 

Socio Unico (mandatario), Technital S.p.A. (mandante), Bouvengit S.R.L. (mandante) e Poiesis 

S.R.L. (mandante), che ha offerto il ribasso del 51,82 %, e quindi per un importo contrattuale di 

€ 414’075,94 al netto di IVA;  

 
Che, in data 16.12.2020, è stato stipulato il contratto di appalto (prot. U-CU1948-16/12/2020) tra il 

Commissario Straordinario Unico e la R.T.P. aggiudicatario avente per oggetto “SERVIZI PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICO 

ECONOMICA E DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN)”;  

 

Che, con Provvedimento n.1 del 5.01.2021, il Commissario Straordinario Unico, ha nominato 

l’Ing. Lorenzo Nave Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.111, comma 2 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per il Servizio di “Progettazione della fattibilità tecnico economica e 

definitiva per la realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento 

(Bn)”; 

 

Che, in data 29.01.2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e la Sogesid S.p.A. che prevede, su specifica richiesta del 

Commissario Straordinario Unico, lo svolgimento, da parte di Sogesid S.p.A., delle funzioni di 

Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

CONSIDERATO 

 

Che, con nota prot.n. 65686 del 23.06.2021, acquisita in pari data al protocollo d’ufficio n. E-

CU2719, il Comune di Benevento ha comunicato la disponibilià dell’Ing. Lorenzo Nave, già 

DEC dell’intervento in oggetto, a sostituire il Rup, l’Ing. Giuseppe Soreca, in virtù del prossimo 

collocamento a riposo dello stesso; 

 

Che, con Provvedimento n. 107 del 5.07.2021, l’Ing. Lorenzo Nave è stato nominato, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile unico del procedimento dell’intervento 

“Progettazione della di fattibilità tecnico-economica e definitiva degli impianti di depurazione a 

servizio del comune di Benevento (BN)”, 

 
che in conformità al punto 10.2, lettera a), delle Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», è necessario procedere alla nomina di un direttore 

dell’esecuzione del contratto che sovraintenda al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto in conformità ai documenti contrattuali;  
 

Che, con nota prot. U-CU-1043 del 5/07/2021 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11/05/2020 ha richiesto al Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. di voler 

indicare, laddove non si individuino elementi contrari l’Ing. Clementina Vellecco quale figura 

che svolgerà la funzione di direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi integrati, oggetto 
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di affidamento, avendo quest’ultima, oltre ad una specifica competenza in materia di impianti di 

depurazione, esperienza maturata nell’attività di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

Che, con nota prot. E-CU3469 del 08/09/2021, acquisita in pari data al protocollo d’ufficio n. E-

CU3769, il Procuratore speciale di Sogesid S.p.A., Ing. Carlo Messina, ha indicato 

l’Ing._Clementina Vellecco, dipendente di Sogesid S.p.A., per lo svolgimento del compito di 

Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio in oggetto.  

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

di nominare, ai sensi dell’art.111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, Direttore 

dell’esecuzione del contratto dell'intervento “Progettazione della  fattibilità tecnico-economica 

e definitiva degli impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento (BN)”, l’Ing. 

Clementina Vellecco , in servizio presso la Sogesid S.p.A., in sostituzione dell’Ing. Lorenzo 

Nave. 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente provvedimento all’ Ing. Clementina Vellecco; 

la trasmissione del presente provvedimento all’ Ing. Lorenzo Nave;  

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FIRMATO 

                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                                  Prof. Maurizio Giugni 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

