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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO 

Convenzione: n. 1 (uno) del 23.2.2017 

SOGGETTO ATTUATORE: ABBANOA S.p.A – CAGLIARI 

SOGGETTO BENEFICIARIO: ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA 

SARDEGNA 

L’anno 2017 il giorno 23 del mese di febbraio, il Commissario straordinario per la 

“progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi da 

realizzarsi negli agglomerati di: Badesi, Lanusei, Cala Liberotto e Platamona, 

interessati da  procedura EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa allo stato di attuazione della 

direttiva 91/271/CEE degli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti”, Ing. Roberto 

Silvano, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2016, 

registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2016, con sede presso la Regione Autonoma 

della Sardegna, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna, via Mameli 88, Cagliari, C.F. 80002870923; 

e 

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con sede legale in Cagliari Via Cesare 

Battisti n. 14,  C.F. e P. IVA 02865400929, nella persona del Direttore Generale Ing. 

Paolo Porcu, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Via Cesare Battisti 14, 

Cagliari. 

e 

Abbanoa S.p.A., società a capitale interamente pubblico con sede legale in Nuoro,  Via 

Straullu n. 35, C.F. - P. IVA 02934390929, nella persona dell’Amministratore Unico 

Prot. n. ____/Conv. n. _ 

Del _______ 
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Dott.  Alessandro Ramazzotti domiciliato per la carica presso la sede della Società, Via 

Straullu, Nuoro; 

PREMESSE 

VISTA la Delibera 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”, che al punto 2.3 dispone l’assegnazione, a favore della Regione 

Autonoma della Sardegna, di € 54.243.443,00, di cui  € 46.144.443,00 derivanti da 

risorse dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, e finalizzata al superamento delle 

procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario: parere motivato 2009/2034 e 

procedura EU Pilot; 

PRESO ATTO che la stessa Delibera CIPE 60/2012, al punto 3, prevede che gli 

interventi finanziati siano attuati mediante Accordi di Programma Quadro (APQ) 

“rafforzati” nell’ambito dei quali saranno, fra l’altro, individuati i soggetti attuatori, gli 

indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i 

sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi 

sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e 

controllo, anche con riferimento all’ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e 

completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, 

nazionali e regionali; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Rafforzato” sottoscritto il 23 luglio 2013 (da qui 

in avanti APQ) tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 

Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna, per 

l’attuazione degli Interventi di rilevanza strategica regionale nei settori ambientali della 

depurazione delle acque e trattamento delle acque reflue urbane – Delibera CIPE 
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60/2012 -, finanziato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui 

civili; 

CONSIDERATO che il sopra citato APQ prevede, tra l’altro, l’attuazione di interventi 

interessati da procedura EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa allo stato di attuazione della 

Direttiva 91/271/CEE degli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti che 

avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2005.  

CONSIDERATO che tra gli interventi programmati nel sopra citato APQ sono compresi 

anche i seguenti per i quali è stato nominato il Commissario Straordinario con il citato 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2016, registrato alla Corte dei 

Conti il 6 maggio 2016: 

� Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 e n.352 - I e II Stralcio Funzionale 

– Badesi, per l’importo di euro 4.309.101,00 (Codice SAF_ABB005); 

� Schema fognario-depurativo n. 114 – Adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Sos Alinos – Orosei, per l’importo di euro 7.500.000,00 (Codice SAF_ABB010); 

� Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico – Sorso, per 

l’importo di euro 1.200.000,00 (Codice SAF_ABB011); 

� Completamento depuratore consortile di Ilbono (ID 2006-1071) e nuovo collettore 

fognario di Elini (2006-1064), per l’importo di euro 1.584.632,00 (Codice 

SAF_ABB014); 

PRESO ATTO che lo stesso DPCM 1° aprile 2016 stabilisce che il Commissario 

Straordinario, per tutta la durata del mandato, è autorizzato ad esercitare i poteri di cui 

ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; 

CONSIDERATO che il Decreto legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 116/2014, stabilisce, in particolare, all’articolo 10, comma 4, che il 
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Commissario, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di 

affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e di collaudo, nonché per ogni 

altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, 

all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi, 

oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei 

comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche,  delle autorità di distretto, 

nonché delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate; 

le relative spese sono ricomprese nell’ambito degli incentivi per la progettazione di cui 

all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora articolo 113 

del decreto legislativo 50 del 2016, e dell’articolo 16 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii; 

PRESO ATTO, inoltre, che in data 29 novembre 2012 è stato sottoscritto il 12° Atto 

integrativo all’Accordo Attuativo tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Autorità 

d’Ambito della Sardegna, riguardante l’attuazione della  Delibera CIPE n. 60/2012 per 

complessivi € 54.243.443,00; 

CHE in esecuzione del citato atto integrativo l’Autorità d’Ambito della Sardegna (ora 

EGAS) ha sottoscritto il 5 marzo 2013 apposita convenzione, Rep. n. 5/2013, con la 

Società Abbanoa S.p.A., gestore unico del servizio idrico interato della Sardegna, 

regolante, l’attuazione riguardante l’attuazione degli interventi  programmati con  

Delibera CIPE n. 60/2012; 

PRESO ATTO che Abbanoa S.p.A., acquisiti tutti i pareri e autorizzazioni di legge, ha 

provveduto alla indizione e svolgimento delle procedure di gara, mediante appalto di 

progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare ai 

sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 163/06, e ad assumere le 

conseguenti Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti rispettivamente: 
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�  in data 23 dicembre 2013 per l’intervento “Adeguamento schema fognario 

depurativo n. 66 e n. 352 - I e II Stralcio Funzionale – Badesi”; 

� in data 23 luglio 2014 per l’intervento “Schema fognario-depurativo n. 114 – 

Adeguamento dell’impianto di depurazione di Sos Alinos – Orosei”; 

� in data 9 gennaio 2014 per l’intervento “Adeguamento sistema depurativo Sorso - 

Delocalizzazione scarico – Sorso”; 

� in data 22 gennaio 2014 per l’intervento “Completamento depuratore consortile di 

Ilbono  e nuovo collettore fognario di Elini”. 

PREMESSO INOLTRE 

CHE a seguito della nomina di Commissario straordinario, Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 1 aprile 2016, con nota del Direttore Generale dell’Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 17 giugno 2016, Prot. n. 6125, sono 

state richieste alla Società Abbanoa S.p.A. e all’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna, apposite relazioni nelle quali siano riportate lo stato di attuazione delle 

procedure effettuate e le criticità che ostacolano o possano in futuro ostacolare 

l’attuazione degli interventi commissariati; 

CHE Abbanoa S.p.A. con nota del 1° luglio 2016 Prot. n. CT/FM/38060/PGL, ha 

trasmesso, in riscontro alla citata nota del 17 giugno 2016, apposite schede 

riepilogative riguardanti lo stato di attuazione degli interventi con evidenziate le criticità 

attuative; 

CHE con nota del Commissario Straordinario 1 luglio 2016 Prot. n. Em. 3  è stata 

convocata apposita riunione con EGAS  ed Abbanoa S.p.A. , in cui sono state illustrate 

le finalità che il DPCM 1 aprile 2016 attribuisce al Commissario straordinario; 

CHE Abbanoa S.p.A. incaricata del monitoraggio bimestrale nel sistema informativo dei 

fondi FSC denominato “Sistema Gestione Progetti” (SGP), alla data del 31 dicembre 
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2016 ha inserito, per gli interventi commissariati, i seguenti cronoprogrammi 

procedurali: 

Codice 

Progetto 

Titolo progetto 

Avanzamento procedurale 

Fase attuale 

Data assunzione 

OGV 

Data prevista 

stipula contratto 

Data prevista 

fine lavori 

ABB_005 

Adeguamento schema 

fognario depurativo n. 66 e 

n.352 - I e II Stralcio 

Funzionale - Badesi 

Acquisizione pareri sulla 

Progettazione esecutiva 
23/12/2013 15/07/2017 25/09/2018 

ABB_010 

Schema fognario-depurativo 

n. 114 - Adeguamento 

dell’impianto di depurazione 

di Sos Alinos - Orosei 

Acquisizione pareri sulla 

Progettazione esecutiva 
23/07/2014 10/07/2017 11/06/2018 

ABB_011 

Adeguamento sistema 

depurativo Sorso - 

Delocalizzazione scarico - 

Sorso - 

Acquisizione pareri sulla 

Progettazione esecutiva 
09/01/2014 01/05/2017 12/12/2017 

ABB_014 

Adeguamento schema 

fognario depurativo Elini, 

Ilbono  

Acquisizione pareri sulla 

Progettazione esecutiva 
22/01/2014 15/04/2017 11/11/2017 

CHE si rende quindi necessario attivare le procedere acceleratorie  al fine di portare a 

compimento i lavori in tempi più rapidi; 

CHE ai sensi dell’ articolo 10 comma 4 della legge 116 del 11 agosto 2014 il 

Commissario è autorizzato, a supporto delle proprie attività, ad “utilizzare”, con lo 

strumento dell’avvalimento, enti e/o pubbliche amministrazioni ivi indicati per gli 

interventi attribuiti  dal decreto di nomina;   

CHE il Commissario intende ricorrere alle strutture e capacità di soggetti esterni, che 

agiscano non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse del Commissario, e 

intende pertanto avvalersi di organi ed uffici amministrativi e tecnici di altri enti, 

conservando la titolarità e l’esercizio della propria funzione, e imputando ad esso tutti 

gli effetti degli atti giuridici compiuti dal soggetto avvalso. 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e 

integrazioni, vigente alla data di pubblicazione delle procedure di gara degli interventi in 

argomento e sino alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
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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"; 

Tutto ciò premesso  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione  

Articolo 2. Oggetto e finalità 

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento tra il Commissario 

Straordinario, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), e la società 

Abbanoa S.p.A. ai fini dell’esecuzione dei seguenti interventi: 

− Adeguamento schema fognario depurativo n. 66 e n.352 - I e II Stralcio 

Funzionale – Badesi, per l’importo di euro 4.309.101,00 (Codice 

SAF_ABB005); 

− Schema fognario-depurativo n. 114 – Adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Sos Alinos – Orosei, per l’importo di euro 7.500.000,00 (Codice 

SAF_ABB010); 

− Adeguamento sistema depurativo Sorso - Delocalizzazione scarico – Sorso, 

per l’importo di euro 1.200.000,00 (Codice SAF_ABB011); 

− Completamento depuratore consortile di Ilbono (ID 2006-1071) e nuovo 

collettore fognario di Elini (2006-1064), per l’importo di euro 1.584.632,00 

(Codice SAF_ABB014); 

2. Fermo restando tutto quanto già prescritto nel 12° Atto integrativo all’Accordo 
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Attuativo del 29 novembre 2012 tra Regione Autonoma della Sardegna e l’Autorità 

d’Ambito della Sardegna (ora EGAS), riguardante l’attuazione della  Delibera CIPE 

n. 60/2012 e nella Convenzione Rep. n. 5/2013 del 5 marzo 2013 tra l’Autorità 

d’Ambito della Sardegna (ora EGAS) e la società Abbanoa S.p.A., le parti si 

impegnano, secondo le rispettive competenze, a mettere in atto le attività indicate 

nel presente atto per l’attuazione degli interventi come descritto di seguito. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che le attività di cui alla presente convenzione, 

svolte dall’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna  ed Abbanoa, restano 

regolate in termini economici da  tutto quanto stabilito nell’atto aggiuntivo all'accordo 

attuativo rep. n. 6 del 30.11.2012 tra la Regione e l’Autorità d’Ambito della Sardegna 

(oggi Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) e nella convenzione n. 5/2013 del 

05.03.2013 tra EGAS e Abbanoa S.p.A.. Eventuali  ulteriori attività non previste dai 

citati atti convenzionali non danno diritto ad alcun compenso o utilità all’infuori degli 

oneri di cui  all’articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 91/2014 come 

attualmente regolamentati nell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii. 

Articolo 3. Rapporto di avvalimento con EGAS 

1. Il Commissario si avvale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per 

l’espletamento delle seguenti funzioni e attività tecniche e amministrative: 

− indizione e convocazione delle conferenze di servizi per l’acquisizione di tutti i 

pareri, autorizzazioni e nulla osta ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della Legge 

7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

− ruolo di autorità espropriante e procedimenti tecnico amministrativi relativi 

all’espropriazione per pubblica utilità; 

− supporto all’attività propedeutica all’approvazione dei progetti in fase definitiva ed 

esecutiva; 
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− pagamenti alla società Abbanoa S.p.A.; 

− supporto alla segreteria tecnica del Commissario 

2. EGAS svolge le funzioni e le attività di cui al precedente comma in nome e per conto 

del Commissario, dandone espressa indicazione in ogni atto di competenza avente 

rilevanza esterna. 

Articolo 4. Rapporto di avvalimento con Abbanoa S.p .A.  

1) Il Commissario si avvale di Abbanoa S.p.A. per l’espletamento delle seguenti 

funzioni e attività tecniche e amministrative: 

− Ruolo di Stazione Appaltante e stipula dei contratti di appalto 

− Nomina del Responsabile Unico del Procedimento tra i dipendenti della stessa ; 

− Espletamento delle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento 

sicurezza e degli altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 

responsabile del procedimento o attivazione delle procedure di affidamento delle 

stesse attività ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016; 

− trasmissione agli enti preposti della documentazione progettuale per 

l’acquisizione di tutti le autorizzazioni, pareri e nulla osta di legge; 

− Verifica dei progetti ai sensi degli artt. 44-59 del DPR 207/2010; 

− Pagamenti alle imprese appaltatrici e agli altri soggetti incaricati delle attività di 

direzione e assistenza lavori e coordinamento sicurezza e collaudo; 

− Rendicontazione spese 

2) Abbanoa S.p.A. svolge le funzioni e le attività di cui al precedente comma in nome e 

per conto del Commissario, dandone espressa indicazione in ogni atto di 

competenza avente rilevanza esterna.     

3) I corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura possono essere determinati, ove motivatamente ritenuti adeguati quale 
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criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento, 

con il calcolo previsto dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. 

Articolo 5. Modifica parziale convenzione RAS/Autor ità d’Ambito/Abbanoa  

1. L’atto aggiuntivo all'accordo attuativo n. rep. 6 del 30.11.2012 tra la Regione e 

l’Autorità d’Ambito della Sardegna (oggi Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna) e, la convenzione n. 5/2013 del 05.03.2013 tra EGAS e Abbanoa S.p.A. , 

riguardanti l’attuazione degli interventi finanziati con delibera CIPE 60/2012, in virtù 

del DPCM 1 aprile 2016, sono integralmente richiamati per la parte relativa 

all’attuazione degli interventi commissariati in argomento nelle parti non in contrasto 

con il presente atto.  

Articolo  6. Impegni del Commissario  

1. Il Commissario, per il tramite del competente servizio “Tutela e Gestione delle 

Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità” della Direzione 

Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, dispone il 

trasferimento all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna del finanziamento 

disponibile sul bilancio regionale destinato all’APQ “Rafforzato”, con le modalità 

previste nel cronoprogramma finanziario ripartito per annualità che verrà  approvato 

con apposito atto  del Commissario. 

2. Il finanziamento sarà erogato ad Abbanoa S.p.A. dall’Ente di Governo dell’Ambito 

della Sardegna secondo la convenzione n. 5/2013 del 05.03.2013 sopra citata e 

solo a seguito di parere favorevole da parte del Commissario. 

3. Il Commissario provvede, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legge 24 

giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 

all’approvazione e autorizzazione dei progetti, anche avvalendosi, ove possibile, dei 

poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 
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2009, n. 26; a tal fine, se necessario, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le 

attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione 

degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea. 

Articolo 7. Verifiche, accertamenti e controlli 

1.  Il Commissario 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 

presente convenzione, verifiche, accertamenti e controlli sull’avanzamento dei lavori 

e sull’adempimento degli obblighi dell'Ente di Governo d'ambito della Sardegna e 

della  società  Abbanoa S.p.A., fermo restando che i soggetti avvalsi, fatte salve le 

responsabilità dirette  del  RUP,  sono responsabili 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 il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni 

rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle 

attività oggetto 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 i soggetti  avvalsi  che sono regolati 

dalla presente convenzione. 

Articolo 8. Impegni di EGAS e di Abbanoa S.p.A.  

1. EGAS e Abbanoa S.p.A. si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture 

tecniche e amministrative nella misura necessaria all’attuazione degli interventi di 

cui all’art. 2. 

2. EGAS e Abbanoa S.p.A si impegnano ad agire nel rispetto della normativa vigente. 

3. EGAS e Abbanoa S.p.A si impegnano a tenere  costantemente informato il 
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Commissario sull’avanzamento dell’iter degli interventi.  

4. In particolare Abbanoa S.p.A. con riferimento alle funzioni di cui al comma 4 del 

precedente articolo 6:  

a)  Predispone e invia al Commissario e all’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna la documentazione ai fini della richiesta, da parte del Commissario 

stesso, delle autorizzazioni necessarie per l’approvazione del progetto, anche 

con riferimento alle varianti di cui ai successivi punti f) e g), fatta salva la 

possibilità del Commissario, su richiesta di Abbanoa, di convocare apposita 

Conferenza dei servizi; 

b) Predispone e invia al Commissario e all’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna la documentazione necessaria all’approvazione dei progetti da parte 

del Commissario stesso; 

c) Stipula i contratti con le imprese aggiudicatarie precisando che, come stazione 

appaltante, “agisce in qualità di soggetto in avvalimento del Commissario 

straordinario nominato ai sensi del DPCM 1 aprile 2016”; 

d) Ad avvenuta stipula del contratto d’appalto, provvede all’invio di una copia al 

Commissario, presso la Direzione Generale Agenzia Regionale del distretto 

Idrografico, via Mameli, 88, 09123 Cagliari, nonché all’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna; 

e) Provvede ad inviare all’EGAS ed al  Commissario la documentazione 

necessaria affinché l’EGAS disponga il trasferimento dei fondi ad Abbanoa 

s.p.a. con le modalità stabilite nella sopra citata convenzione n. 5 del 2013; 

f) Tramite il RUP, può autorizzare il direttore dei lavori a predisporre eventuali 

varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dalla normativa, dandone immediata 

comunicazione al Commissario e all’Ente di Governo dell’Ambito della 
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Sardegna; il RUP può approvare direttamente, sentito il Commissario, le 

varianti che non comportino ulteriore spesa rispetto al contratto stipulato; 

g) Al di fuori dei casi di cui al precedente punto f) Abbanoa chiede all’EGAS ed al  

Commissario l’autorizzazione preventiva alla predisposizione delle perizie 

suppletive; le perizie stesse, dopo l’acquisizione delle autorizzazioni, se 

necessarie, sono approvate con Ordinanza del Commissario; 

Articolo 9. Cronoprogramma e piano delle attività 

1. Abbanoa provvederà a trasmettere al Commissario e ad EGAS, entro trenta giorni 

dalla sottoscrizione della presente convenzione, il cronoprogramma e il piano delle 

attività per ogni intervento validato dal Responsabile unico del procedimento, 

comprensivo della spesa da sostenere per ciascuna fase di attuazione 

dell’intervento.  

Articolo 10. Collaudo 

1. Su incarico del Commissario ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.L. 91/2014,  

Abbanoa S.p.A. provvede, con le modalità della normativa vigente, alla nomina del 

collaudatore, fatta salva la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di 

regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente; qualora si verifichino 

le condizioni per la nomina del collaudatore in corso d’opera, la nomina del 

collaudatore in corso d’opera è effettuata dalla società avvalsa entro 30 giorni dalla 

consegna dei lavori; per gli impianti di depurazione dovrà in ogni caso essere 

eseguito il collaudo funzionale, ovvero saranno comunque effettuate le verifiche da 

cui risulti la funzionalità dell’impianto; Abbanoa trasmette al Commissario e ad 

EGAS il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.  

2. Il certificato di regolare esecuzione, o di collaudo, unitamente alla rendicontazione 

delle spese sostenute, è approvato con decreto del Commissario. 
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3. Tutte le spese e gli oneri inerenti il 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, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; Abbanoa 

è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio del Commissario e a EGAS  

l’inizio delle relative operazioni. 

Articolo 11. Rapporti con terzi 

Per le attività di propria competenza in virtù della presente convenzione Abbanoa s.p.a. 

agirà in nome e per conto proprio, rimanendo pertanto responsabile di qualsiasi danno 

che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione delle suddette attività, e non potrà 

quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario. 

Articolo 12. Rendicontazione e Monitoraggio 

1) Ai fini del monitoraggio degli interventi Abbanoa dovrà provvedere, entro il giorno 5 

del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre dell’anno, all’aggiornamento 

dei dati procedurali e finanziari nel sistema informativo SGP. 

2) Abbanoa è tenuta, altresì, a inserire nel sistema SGP copia di tutti gli atti relativi ai 

lavori, quali contratti, verbali, stati di avanzamento, certificati, fatture, e qualunque 

altro documento e/o giustificativo inerente i lavori. 

3) Abbanoa si impegna altresì a fornire all’Ufficio del Commissario e a EGAS la 

documentazione che potrà essere richiesta al fine di consentire la verifica del 

rispetto degli adempimenti posti in capo al Commissario e ad EGAS . 

Articolo 13. Accesso agli atti 

1) Il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documenti 

amministrativi) agli atti relativi e conseguenti alla presente convenzione, è esercitato 
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nei confronti del Commissario, di EGAS o di Abbanoa per gli atti di rispettiva 

competenza; 

2) EGAS, Abbanoa e il Commissario provvedono a trasmettere reciprocamente le 

richieste di accesso alla documentazione amministrativa che dovessero pervenire 

nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. 

Articolo 14. Economie 

1) Le eventuali economie ottenute rispetto alle somme trasferite, come risultanti dal 

quadro economico finale degli interventi, qualora non oggetto di richiesta di 

riprogrammazione e/o acquisizione di parere favorevole da parte del Tavolo dei 

sottoscrittori dell’APQ “Rafforzato” dovranno essere versate alla Regione con le 

modalità che saranno dalla stessa indicate. 

Articolo 15. Risoluzione della convenzione 

1) In caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti avvalsi, in particolare, 

nell’inerzia e nel mancato rispetto dei tempi, il Commissario, con comunicazione 

scritta, diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 

giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. 

2) In caso di mancato adempimento da parte degli enti avvalsi, entro il termine previsto 

al comma 1, la convenzione si intende risolta e il Commissario provvede alla 

realizzazione dell’intervento  avvalendosi di altro ente o struttura. 

3) Al Commissario non sono imputabili oneri derivanti da ritardi e da inadempienze, 

rispetto agli obblighi assunti dagli enti sottoscrittori della presente convenzione e il 

cui adempimento dipenda esclusivamente dalla volontà degli stessi. 

Articolo 16. Durata 

1) La convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione fino all’avvenuta emissione 

del certificato di collaudo. 
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Articolo 17. Controversie 

1) In caso di controversie derivanti dall’attuazione della presente convenzione, le parti 

si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria. 

2) In caso di mancato accordo è competente il foro di Cagliari. 

Articolo 18. Norma finale  

1) Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione,  trova 

applicazione la normativa speciale sull’attività commissariale. 

2) Il presente atto verrà registrato in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 

(art. 4 Tariffa Parte II). Non è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B 

DPR 642/1972. 

Letto, confermato e sottoscritto  

Per la Direzione Generale del Distretto Idrografico  della Sardegna 

Il Commissario straordinario (Roberto Silvano)  

Per l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 

Il Direttore Generale (Paolo Porcu) 

Per Abbanoa S.p.A. 

L’Amministratore Unico (Alessandro Ramazzotti) 

 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e 

ss.mm. 

 


