
ROMA 

Prot. U-CU0278-19/02/2020 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 
________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

Provvedimento n. 30 del 19 febbraio 2020 (pubblicato il 20 febbraio 2020) 

 

Oggetto: “Ottimizzazione e completamento dello schema consortile dell’Agglomerato di 

Crotone”.. ID 33461 Delibera Cipe 60/2012 

 CIG: 51999839B6 -  CUP: G16D12000060006. 

Ammissibilità del Certificato di Collaudo (art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

 

- il D.lgs. 163/2006 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; 

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

modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento  “Ottimizzazione e completamento dello schema consortile dell’Agglomerato di 

Crotone” COD. ID N° 33461 è finanziato dalla Delibera Cipe 60/2102 per € 2.000.000,00 ed 

inserito nell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle Acque” del 

05/03/2013 che indicava la SOAKRO S.p.A quale attuatore; 
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- in data 28.06.2013 è stata bandita dalla SOAKRO, allora soggetto attuatore, per il tramite 

della SUAP di Crotone, una procedura di gara di appalto integrato ex art. 53 comma 2 let) b 

del Dlsg 163/20016 per la progettazione esecutiva ed i lavori di “Ottimizzazione e 

completamento dello schema consortile dell’Agglomerato di Crotone”; 

- a conclusione della suddetta procedura di gara è stato stipulato tra Soakro S.p.A. e la 
Idrotecnica srl il contratto prot. n. 271 del 26.01.2015 ;  

- con DPCM del 14.12.2015 ex art l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter della legge n. 164 del 

2014 convertita nel D.L. n. 133 del 2014 è stato nominato il Commissario Straordinario 

l’Ing. Domenico Pallaria che è subentrato alla Soakro S.p.A.; 

- con provvedimento n. 3 del 19 aprile 2016 del Commissario Straordinario Delegato è stato 

nominato RUP dell’intervento l’ing. Giovanni Pizzo della Sogesid Spa; 

- con nota prot. n. 52 del 19/02/2019 il RUP ha trasmesso l’”Attestazione di Regolarità 

Tecnica ed Amministrativa” del progetto esecutivo elaborato dalla Idrotecnica srl; 

- con decreto n. 4 del 03.02.2017 del Commissario Straordinario ex DCPM 14.12.2015 è stato 

approvato il progetto esecutivo redatto dall’impresa affidataria Idrotecnica srl. per un 

importo lavori di € 1.486.807,14 ed un costo complessivo dell’intervento di € 2.000.000,00; 

- in data 14.03.2017 è stata stipulata l’ appendice contrattuale prot. n. 130 del 14.03.2017 tra 

il Commissario Straordinario Delegato Ing. Pallaria e la ditta Idrotecnica srl;  

- le funzioni di Direzione Lavori sono state affidate all’ing. Giovanni Albanese con contratto 

n. rep. 1 del 30.11.2016 a seguito di gara per l’affidamento del servizio; 

- in data 15.03.2017 è avvenuta la consegna dei lavori giusto verbale emesso in pari data; 

- con Decreto n.10 del 13 Aprile 2017 il Commissario Straordinario ex DCPM 14.12.2015  ha 

affidato l’incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico, relativo ai lavori di 

Ottimizzazione e Completamento dello schema Consortile dell’Agglomerato di Crotone, 

all’ing. Roberto Antonio Federico 

- 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 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 Crotone è stata trasferita nella sfera di competenza del 

Commissario Straordinario Unico, subentrato al Commissario Straordinario nominato con 

DPCM 14 dicembre 2015; 

- con Provvedimento n° 4 prot. U-CU0028 del 05.07.2017 il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato l’ing. Giovanni Pizzo nella funzione di RUP; 

- con Provvedimento n°64/2019 del 29/07/2019 è stata approvata la perizia di variante 

suppletiva; 
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- i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato del Direttore dei Lavori in data 

30/07/2019; 

- in data 23/10/2019 prot.C-CU0695 è stato redatto dal Direttore dei Lavori e condiviso dal 

RUP lo stato finale dei lavori; 

- l’impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve; 

- in data 8/11/2019 prot. E-CU3552 il Collaudatore ha trasmesso il Certificato di Collaudo 

tecnico amministrativo e funzionale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Impresa 

senza apposizione di riserve; 

- con nota E-CU3608 del 12/11/2019 lo stesso Collaudatore segnalava alla Stazione 

Appaltante un difetto di lavorazione identificato come “difetto di saldatura” che causava una 

perdita idrica nella Stazione di Sollevamento “Scintilla”  e richiedeva all’Impresa un 

intervento di ripristino. 

- in data 22/11/2019 prot. E-CU3746 il Collaudatore ha trasmesso una Relazione Integrativa 

al Certificato di Collaudo che certifica l’avvenuto ripristino della funzionalità della Stazione 

di Sollevamento “Scintilla” e confermava la collaudabilità di tutti i lavori realizzati; 

 

PRESO ATTO 

- della Relazione prot. C-CU0067 del 07/02/2020, allegata al presente atto, con la quale il 

Responsabile Unico del Procedimento propone l’approvazione degli atti di collaudo ai sensi 

dell’art.234 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

CONSIDERATO CHE 

- i lavori, per come risulta dal certificato di ultimazione lavori del Direttore dei Lavori, sono 

terminati in data 30/07/2019 con 375 giorni di ritardo sui tempi contrattuali; 

-  il Direttore dei Lavori nello stesso certificato ha attestato che il ritardo è stato determinato 

da cause non ascrivibili a negligenza dell’impresa, specificato le relative motivazioni; tale 

parere è stato condiviso dal Collaudatore nel Certificato di Collaudo; 

- si condividono le valutazioni del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, pertanto non è 

applicata alcuna penale per ritardo sui lavori; 

- dalla relazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore si evince che durante l’esecuzione 

dei lavori non si è reso necessario occupare terreni di proprietà privata né sono stati arrecati 

danni a terzi. 

- dagli atti di collaudo e dalla sopra citata Relazione del RUP risultano i seguenti crediti da 

riconoscere all’impresa: 

o € 7.563,17 a saldo dei lavori; 

o € 181.770,16 per interventi effettuati con ordini di servizio a valere sulle somme a 

disposizione della Stazione Appaltante; 
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

- l’ammissibilità ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/10 e s.m.i. del Certificato di 

collaudo tecnico amministrativo; 

- di stabilire in € 189.333,33 l’importo della rata di saldo da riconoscere a favore 

dell’Appaltatore, così come determinato dal Collaudatore e dal Responsabile del 

Procedimento . 

 

DISPONE 

- la trasmissione del 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 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

