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Provvedimento n. 1 del 2 gennaio 2019 (pubblicato il 3 gennaio 2019) 

 

Oggetto: “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei 

reflui del comune di Montebello Jonico”. (Cod.id 33463)- Delibera Cipe 60/2012. 

 

Istituzione ufficio di Direzione Lavori 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

 

- 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; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- 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; 

- 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 egge 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; 
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PREMESSO CHE 

- l’agglomerato di Montebello Jonico è oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia 

dell’Unione Europea – Causa C – 565/10 - in ordine alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 

3,4 e 10 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue; 

- l’intervento “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei 

reflui del comune di Montebello Jonico”” (cod. ID 33463) è stato finanziato con Delibera CIPE 

n. 60/2012 per la somma di € 2.300.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro 

(APQ), sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e dalla Regione Calabria in data 05 marzo 2013, che individuava il 

comune di Montebello Jonico quale Soggetto Attuatore; 

- il Comune di Montebello Jonico con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.10.2015 

ha approvato il progetto preliminare; 

- il Settore IV Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Montebello Jonico con determina a 

contrarre n. 584 del 02.11.2015 ha indetto la gara d’appalto per l’intervento di “Completamento 

delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di Montebello Jonico” 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 3 e 53 comma 2 del D.lgs 163/2006 per la 

progettazione esecutiva, previa acquisizione in sede di offerta della progettazione definitiva ed 

esecuzione dei lavori, sulla base del progetto preliminare; 

- con DPCM del 14/12/2015, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 

2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l’ing. 

Domenico Pallaria è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, 

dell’intervento di che trattasi; 

- con ordinanza n.2/ODC del 03/03/2016 il Commissario Straordinario ex DPCM del 14/12/2015 

prot. ha nominato l’ing. Domenico Calabrò Responsabile Unico del Procedimento per il 

completamento della fase di gara e di aggiudicazione, in capo alla SUAP di Reggio Calabria; 

- con determinazione n. 161 del 14.07.2016 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio 

ha proceduto all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione provvisoria in favore del 

costituendo RTI CISAF S.p.A., Mandataria, e ALFA UNO di Modafferi Antonia, mandante ; 

- con ordinanza n.10/ODC del 04/08/2016 il Commissario Straordinario ex DPCM del 14/12/2015 

ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva nei confronti del costituendo RTI CISAF 

S.p.A., Mandataria, e ALFA UNO di Modafferi Antonia, mandante; 

- con Decreto n. 26 del 16/12/2016, il Commissario Straordinario ex DPCM del 14/12/2015 ha 

nominato l’ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento 

“Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del 

Comune di Montebello Jonico” CUP: G26D12000080001, CIG: 5629482B7F, per il prosieguo 

delle attività; 

- con DPCM del 26.04.2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, è stato nominato il 

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 
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 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; 

- in forza del succitato decreto tutta l’attività amministrativa relativa all’intervento da eseguirsi 

nell’Agglomerato di Montebello Jonico è stata trasferita nella sfera di competenza del 

Commissario Straordinario Unico subentrato al Commissario Straordinario ex DPCM 

14.12.2015; 

- con Provvedimento n. 4 del 05/07/2017 il Commissario Straordinario Unico ha disposto di 

confermare l’ing. Giovanni Pizzo nella funzione di Responsabile Unico del Provvedimento per 

l’intervento in oggetto; 

- con Provvedimento n. 95 del 06/08/2018 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto definitivo luglio 2018 “COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNANTI NELLE 

AREE SPROVVISTE DI SISTEMI DI RACCOLTA DEI REFLUI DEL COMUNE DI 

MONTEBELLO JONICO” presentato in sede di gara di appalto integrato ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera c) d.lgs. 163/2006 dall’Aggiudicatario RTI Cisaf SPA e Alfa Uno Modafferi 

Antonia adeguato ex art. 168 del DPR 207/2010 alle prescrizioni richieste con il rapporto di 

verifica e in sede di conferenza dei servizi; 

- in data 26/11/2018 è stato sottoscritto con l’RTI aggiudicatario il contratto di appalto per la 

redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori. 

CONSIDERATO CHE  

- occorre procedere alla istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 101, commi 

2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.; 

- il Commissario Straordinario Unico, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del Decreto Legge n. 

91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, può avvalersi, per le attività di 

direzione dei lavori, degli uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni; 

- a tal fine con nota prot. U-CU1296 del 08/11/2018 il Commissario Straordinario Unico ha chiesto 

al Comune di Montebello Jonico di segnalare tra i propri dipendenti tecnici, in possesso dei 

requisiti professionali previsti dalla legislazione in materia per svolgere le funzioni di Direttore 

dei Lavori , Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione , Direttore Operativo e Ispettore di 

Cantiere; 

- il Comune di Montebello Jonico con nota prot. E-CU2716 del 21/11/2018 ha proposto i seguenti 

nominativi di funzionari comunali per la costituzione dell’ufficio di direzione lavori: 

o Direttore dei la vori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Salvatore 

Cucuzzoli; 

o Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere: Geom. Antonino Federico; 

- che i Curriculum Vitae dei soggetti indicati risultano adeguati per le funzioni richieste; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
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- il corrispettivo da riconoscere ai soggetti incaricati sarà determinato nell’ambito dell’incentivo di 

cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, coerentemente con le disposizioni in vigore che 

regolano la materia per i dipendenti del Comune di Montebello Jonico; 

- la spesa per le funzioni di Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

, Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere trova copertura nel quadro economico del progetto 

definitivo approvato dal Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n. 95 del 

06/08/2018; 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

- di istituire, ai sensi dell’art.101, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’Ufficio di Direzione 

dei Lavori mediante l’affidamento delle attività ai seguenti dipendenti tecnici del Comune di 

Montebello Jonico: 

o Direttore dei la vori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Salvatore 

Cucuzzoli; 

o Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere: Geom. Antonino Federico; 

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Montebello Jonico ed ai tecnici sopra 

individuati;  

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

adempimenti;  

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Il Prof. Enrico Rolle 

 

 

 

 


