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Provvedimento n.16 del 15 febbraio 2019 (pubblicato il 15 febbraio 2019) 

 

 

OGGETTO: Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato del 

Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta 27/07/2006. Espletamento dei servizi di 

ingegneria riguardanti l’esecuzione degli interventi previsti nell’ambito della gestione del S.I.I. 

dell’ATO di Caltanissetta identificati con ID 33385 -33386 – 33388. Acquisizione titolarità 

progetti interventi e liquidazione competenze tecniche per l’attività di progettazione. 

 

 

  Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO 

 

- che il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta ha indetto una procedura di gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 20 della L.36/94, recante disposizioni in 

materia di risorse idriche ed a norma dell’art. 113, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come 

sostituito dall’art. 35 della Legge n. 448/2001, del Decreto Min. Amb. del 22.11.2001, e del D.Lgs. del 

17.03.1995 n.158 ivi richiamato, della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo quattro, 

comma uno, lettera f) della medesima legge nonché della esecuzione diretta di lavori e servizi 

connessi per l’Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta;  

- che, ad esito della procedura, è risultato aggiudicatario l’ATI costituito tra Aqualia Gestion Integra 

Agua s.a. (Capogruppo-Mandataria), Galva S.p.A. (Mandante), Consorzio Cooperative Costruzioni 

(Mandante), Gate Società consortile a r.l. (Mandante), A.I.E.M.  S.r.l. (Mandante); 

- che in data 20 luglio 2006, con atto notarile rep. 1.915, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 del 

Disciplinare di Gara tutti i componenti dell’ATI aggiudicatrice hanno costituito la società per azioni 

denominata “Acque di Caltanissetta S.p.A.”; 

- che con atto notarile del 27/07/2006, rep. 234826, racc. 24013, l’ATO di Caltanissetta e la 

Caltanissetta Acque S.p.A. (ora Caltaqua S.p.A.), a seguito dell’espletamento della procedura ad 

evidenza pubblica, hanno sottoscritto la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio 

Idrico Integrato del Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento; 

- che l’art. 3.3 del Disciplinare tecnico allegato al Disciplinare di gara prevede che ai sensi 

dell'art.27 del D. Lgs. 152/99 e in conformità a quanto previsto nel piano d’ambito, il gestore 

deve provvedere tra l’altro alla progettazione delle reti fognarie; 

- che, in virtù di quanto previsto, come innanzi descritto, la Caltaqua S.p.A.  ha effettuato l’attività di 

progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi previsti nell’offerta; 
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- che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in data 5 

giugno 2017, è stato nominato 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, fognature e 

depurazione delle acque reflue, il Prof. Enrico Rolle; 

- che il Commissario Straordinario Unico deve procedere con urgenza alla realizzazione degli interventi 

di che trattasi, e, pertanto, al fine di non pregiudicare la progettualità elaborata che consente 

l’attivazione degli interventi in tempi ridotti, il Commissario ha interesse a dare continuità all’attività 

avviata dalla Caltaqua S.p.A.;  

- che dunque, il Commissario Straordinario Unico ha la necessità di acquisire i progetti relativi ai 

seguenti interventi: 

 ID33385 - Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel 

Comune di Gela; 

 ID33386 - Opere fognarie di adduzione al depuratore di contrada Fontana del Conte; 

 ID33388 - Costruzione depuratore in contrada Fontana del Conte; 

 ID33387 Costruzione depuratore c.da Gallenti (che diventerà Costruzione nuova rete 

fognaria ed emissaria nel Comune di Niscemi); 

- che il Commissario Straordinario Unico, una volta acquisita la piena titolarità dei progetti 

stessi deve provvedere al loro adeguamento alle norme nel frattempo intervenute, al fine di 

procedere alla loro approvazione; 

- che è stata acquisita la disponibilità di Caltaqua S.p.A. ad effettuare le attività inerenti 

l’adeguamento dei progetti al fine di terminarne l’iter amministrativo e la disponibilità degli 

stessi ad effettuare le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, secondo le dirette indicazioni del Commissario e del suo personale di 

supporto; 

- che l’importo totale relativo alle prestazioni previste in progetto relative alla progettazione 

esecutiva e all’attività di indagini è pari ad Euro € 669.076,49 come da relazione tecnica svolta 

dal RUP, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante (All.1). 

 

Tutto ciò premesso il Commissario Unico così 

 

    DETERMINA 

 

di dare mandato al Responsabile del Procedimento al fine di: 

1. predisporre uno schema di contratto per l’acquisizione e l’adeguamento dei progetti di cui in 

premessa, d’intesa con la Stazione Appaltante; 
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2. definire con la Società Acque di Caltanissetta S.p.A. le attività di adeguamento dei progetti al 

fine di terminarne l’iter amministrativo, nonché le eventuali attività di Direzione dei Lavori e di 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che saranno affidate secondo le 

prescrizioni di cui agli articoli 157 e 111 del D. Lgs n.50/2016, senza prevedere ulteriori 

compensi per le attività di adeguamento dei progetti, tenuto conto degli importi indicati nella 

relazione tecnica allegata al presente atto (All.1) e comunque non oltre la soglia massima di 

importo ivi indicata. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito www.commissariounicodepurazione.it. 

 

All.1: relazione tecnica del Rup  prot. C-CU0092 del 14/02/2019. 

 

 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

