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Roma,   

Prot. U-CU0466-15/05/2018 

 

 

 

Provvedimento n. 53 del 15 maggio 2018 (pubblicato il 21 maggio 2018) 

Oggetto:  D.P.C.M. 26 aprile 2017 – Comune di Catania “Completamento dell’Impianto di 

Depurazione consortile ed estensione della rete fognante nell’agglomerato di Catania”.  – 

cod. ID 33393 – Delibera CIPE n. 60/2012 –  

 

Approvazione del progetto Appalto per l’affidamento dei servizi integrati di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e 

servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione” per l’intervento di estensione 

della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania e determina a contrarre ex art. 

32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

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; 

- 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 

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. 26/04/2017, 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 

- ai fini dell’adeguamento del sistema di collettamento, fognatura e depurazione dell’agglomerato 

di Catania + altri”, oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea in ordine all’applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue 

urbane, la Delibera CIPE 60/2012 prevedeva il finanziamento dell’intervento “Completamento 

depuratore consortile di Catania ed estensione della rete” (cod. ID33393), ricompreso 

nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio  

2013, che individuava il Comune di Catania quale Soggetto Attuatore; 

Il Comune di Catania ha segnalato con nota prot. 193163 del 19.06.2013 al Dipartimento 

Regionale Acqua e Rifiuti che le risorse assegnate con delibera CIPE n. 60/2012 sarebbero state 

insufficienti per la realizzazione di tutte le opere necessarie per il superamento dell’infrazione 

comunitaria nell’intero agglomerato di Catania e ha comunque avviato e portato a termine 

l’attività progettuale generale e delle opere inserite nel finanziamento disponibile. 

L’Assessorato all’Energia e Servizi di P.U. ha preso atto, con nota prot. 47860 del 11.11.2015, 

dell’avvenuta conclusione delle fasi di progettazione, approvazione e verifica da parte del 

MATTM ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Accordo di Programma Quadro. L’intervento Id 

33393, divenuto cantierabile, è transitato dall’allegato 2 all’allegato 1 dell’Accordo per procedere 

alla sua attuazione con procedura ex art. 53 comma 2 lett. c del d. l.vo 163/2006. 

- Durante la fase di avvio del procedimento di gara autorizzato dall’Ufficio Regionale Gare e 

Appalti con nota del 18.01.2016, l’Assessore Regionale Energia e Servizi P.U. ha comunicato 

che “la disponibilità di tutte le risorse necessarie per l’adozione del decreto di finanziamento 

resta subordinata all’avvenuta trattazione ed approvazione della riprogrammazione 

dell’accordo”, non essendo più disponibili le risorse in APQ ricadenti sui FSC 2007/2013 e che 

“rimane ad oggi preclusa all’Assessore del Dipartimento Acqua e Rifiuti la possibilità di emanare 

il decreto di finanziamento”.  

- Il Comune di Catania ha successivamente provveduto alla revisione della documentazione di 

gara, su invito dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione in sede di vigilanza collaborativa con la 

nota prot. n. 64036 del 21.04.2016, sì da conformarsi alle sopraggiunte disposizioni del d.lgs. 

18.04.2016, n. 50.  

In definitiva, le elaborazioni progettuali svolte dal Comune di Catania, sono: 

a. il progetto preliminare generale (a livello di programma generale) dell’intero intervento 

necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’APQ Depurazione Acque reflue 

nell’intero agglomerato intercomunale di Catania. I mezzi finanziari complessivi necessari per 

appaltare l’intero intervento ammontano a 393.888.687 euro; 

b. il progetto preliminare riguardante il complesso di opere inserite nel finanziamento assentito 

ex delib. CIPE 60/2012, redatto per le finalità di cui all’art. 53 c. 2 lett. c del D. Lgs 163/2006, 

con gli approfondimenti richiesti dal Regolamento, denominato “Completamento 

dell’impianto di depurazione ed estensione della rete – Opere inserite nel finanziamento 

concesso delib. CIPE 60/2012”, di importo pari a 213.122.922 euro. Esso è la risultante di un 

processo di valutazione delle alternative, condotto con la supervisione della Unità 
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Specialistica ex art. 3 comma 3 dell’APQ Acque Reflue, finalizzato a raggiungere il miglior 

rendimento delle somme stanziate, sia in termini di funzionalità che di ritorno ambientale e di 

sostenibilità gestionale. 

c. il progetto, anch’esso oggetto di approfondimenti finalizzati a raggiungere il livello qualitativo 

prossimo al definitivo, contenente le opere ulteriori di ampliamento e completamento, di 

importo pari a 180.765.765 euro, non inserite nel finanziamento CIPE 60/2012 concesso. Il 

progetto non è munito di verifica e pareri per la cantierabilità essendo stata già a suo tempo 

programmata la progettazione definitiva prima dell’affidamento dei lavori. 

d. un progetto di servizi integrati di progettazione, indagini e rilievi, risultante dal processo di 

revisione degli elaborati  gara  su invito, come accennato,  dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione in sede di vigilanza collaborativa per  conformarsi alle sopraggiunte disposizioni 

del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, prevedendo di anticipare l’affidamento dei servizi di 

progettazione esecutiva, e dei servizi ausiliari a supporto della stessa, distinguendolo dalla 

procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, mediante la predisposizione di 

un apposito progetto di servizi integrati di progettazione, indagini e rilievi. 

 

- con il Patto per lo Sviluppo della Città di Catania, sottoscritto in data 30.04.2016, è stato previsto 

il finanziamento di 120.000.000 €, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020 

per il “Completamento dell’impianto di depurazione consortile ed estensione rete 

dell’agglomerato di Catania”, ulteriori rispetto a quanto già stanziato con la citata delibera CIPE 

e rispetto al cofinanziamento previsto a carico del Soggetto Gestore; 

 

- con deliberazione del Commissario straordinario liquidatore n. 11 del 11.05.2017, avente ad 

oggetto: “Risoluzione delle procedure di infrazione per lo sviluppo della Regione Siciliana 

Aggiornamento del Piano degli interventi”, l’Autorità d’Ambito ATO 2 CT Acque in 

liquidazione ha ulteriormente aggiornato il Piano degli Interventi di cui alla deliberazione del 

Commissario n. 17 del 20.09.2015. Per quanto concerne l’agglomerato di Catania è confermato 

il Programma Generale di completamento dell’impianto di depurazione e della rete fognaria 

nell’intero agglomerato di Catania – importo stimato pari a 462 Mln euro, dei quali 393,93 Mln 

euro per il completamento delle opere (suddiviso in opere inserite nel finanziamento CIPE, per 

un importo di 213,13 Mln euro, e opere ulteriori di completamento finanziate con “FSC 2014 – 

2020 Patto per Catania 120 Mln euro, FSC 2014 – 2020 Patto per il sud 6,2 Mln euro, da tariffa 

a carico del gestore 54,6 Mln euro) nonché ulteriori interventi a carico del gestore 68 Mln euro; 

 

- l’intervento riguardante l’agglomerato “Catania + altri”, avendo il Comune di Catania svolto il 

proprio ruolo con diligenza, non è rientrato nelle competenze del Commissario straordinario 

nominato ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e che il soggetto attuatore, 

nella persona del Sindaco di Catania, con nota prot. 405532 del 15 novembre 2016 ha trasmesso 

al Tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro Depurazione Acque Reflue, su 

richiesta dello stesso “tavolo” in sede di audizione nella seduta del 20 ottobre 2016, una relazione 

circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza «con le difficoltà riscontrate 

nell’esecuzione dei medesimi» e degli impegni finanziari assunti. La stessa relazione è stata 

approfondita in sede di audizione nella riunione del Tavolo dei sottoscrittori del 12 dicembre 
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2016, nella quale i presenti hanno preso atto dell’attività svolta dal Comune di Catania e 

auspicato l’emissione del richiesto decreto di finanziamento; 

 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, ai sensi dell’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 Prof Enrico 

Rolle 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 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, ivi compresi, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 

è subentrato in tutte le attività intraprese dal soggetto attuatore Comune di Catania, ivi compresa 

l’attuazione dell’intervento di che trattasi; conseguentemente il giorno 1 agosto 2017 il Comune 

di Catania ha consegnato al Commissario tutta la documentazione inerente l’intervento in 

questione; 

 

- in data 21 dicembre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e il Comune di Catania che disciplina sotto il 

profilo procedurale, amministrativo e finanziario i rapporti tra i due soggetti ai fini 

dell’affidamento al medesimo Comune delle attività di carattere tecnico-specialistico, 

ingegneristico e amministrativo, connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione 

dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento, per l’agglomerato “Catania 

+ altri”, dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ai provvedimenti di condanna alla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul 

trattamento delle acque reflue urbane, con l’esclusione delle attività di progettazione definitiva 

ed esecutiva degli interventi, delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi, delle attività 

di direzione lavori e di collaudo, salvo diversa indicazione;        

                                                                           

- con il Provvedimento del 04/08/2014 n. OA/127 (All. E6) - Nomina Responsabile Unico del 

Procedimento - il Sindaco di Catania ha nominato,  e con il successivo Provvedimento n. 

01/088/SIND emesso in data 05/10/2016  ha confermato, il dott. ing. ing. Osvaldo De Gregoriis, 

Responsabile Unico del Procedimento di attuazione degli interventi sui sistemi fognari e 

depurativi di cui alla delibera CIPE 60/2012 nonché dell’intervento strategico denominato 

“Impianto di depurazione in infrazione comunitaria” inserito nel Patto per Catania per un importo 

di 120 mln euro a valere sui fondi FSC, interventi tutti ricompresi nella progettazione preliminare 

e successivi approfondimenti progettuali che hanno riguardato il procedimento avviato in 

attuazione dell’Accordo di Programma Quadro per la depurazione delle acque reflue; 

 

- con Provvedimento n. 15 del 21 febbraio 2018 (pubblicato il 21 febbraio 2018) avente ad oggetto: 

“Completamento dell’impianto di depurazione consortile ed estensione rete dell’agglomerato di 

Catania” Delibera CIPE n. 60/2012 - cod. ID33393 Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Commissario Straordinario 
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Unico ha nominato il dott. ing. Osvaldo De Gregoriis Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’intervento in questione; 

 

CONSIDERATO 

- che ai fini dello sviluppo delle successive fasi progettuali dell’intervento di che trattasi si rende 

necessario acquisire servizi integrati di ingegneria per le indagini propedeutiche per lo sviluppo 

del progetto definitivo ed esecutivo, previo esperimento delle procedure previste dal D. Lgs. 

50/2016; 

- che, anche per la selezione dell’operatore economico cui affidare l’incarico di Direttore dei 

lavori, di supervisore archeologico in fase di esecuzione e di coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione e dei componenti dell’Ufficio di Direzione lavori sarà necessario procedere 

mediante procedura di gara; 

- che, trattandosi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, dovendo procedere 

all’esperimento di una gara per l’affidamento dei servizi integrati di indagini e progettazione 

definitiva ed esecutiva, è opportuno unificare il procedimento di selezione anche per i servizi di 

direzione lavori, supervisione archeologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

- che, in ragione di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. E-

CU0974 del 14.05.2018 ha trasmesso il  “progetto per l’affidamento dei servizi integrati di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e 

servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione”  per l’intervento di estensione 

della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania, comprensivo della stima dell’importo 

da porre a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e dello schema di contratto, ai fini 

della procedura di gara, che espone un importo da porre a base di gara pari a € 16.706.761, 

al netto di oneri previdenziali ed IVA. 

- che i servizi oggetto di appalto non hanno rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 

paesaggistico, agronomico e forestale, storico - artistico, conservativo, tecnologico, in quanto 

trattasi di progettazione di opere fognarie e depurative ordinarie, e pertanto non rientrano fra 

quelli di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, gli oneri per l’esecuzione di indagini e 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione e Direzione dei Lavori e supervisione archeologica in fase di esecuzione, sono 

“ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere”; 

- l’intervento di che trattasi è finanziato con risorse a valere sulle somme destinate dalla Delibera 

CIPE n. 60/2012 agli interventi cod. ID 33393 nonché su quelle destinate dal Patto per lo 

Sviluppo della Città di Catania, sottoscritto in data 30.04.2016, a valere sul Fondo di Sviluppo e 
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Coesione FSC 2014/2020 ed ulteriori somme a carico della tariffa, che saranno trasferite sulla 

Contabilità Speciale n.6056 del Commissario Straordinario Unico; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente Determina deriva da quanto disposto dal 

comma 7 bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla legge n. l64/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 

 

PRESO ATTO 

dei contenuti del ““progetto per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e servizi di rilievo e indagini a 

supporto della progettazione” per l’intervento di estensione della rete fognaria nell’intero 

agglomerato di Catania trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. E-

CU0974 del 14.05.2018; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare il “Progetto per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e servizi di rilievo e indagini a 

supporto della progettazione” per l’intervento di estensione della rete fognaria nell’intero 

agglomerato di Catania”, redatto nell’ambito del “Completamento dell’Impianto di 

Depurazione consortile ed estensione della rete fognante nell’agglomerato di Catania”.  – cod. 

ID 33393 – Delibera CIPE n. 60/2012 per un importo a base di gara di € 16.706.761, di cui € 

181.124 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, costituito dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 
 

EL_0 Elenco degli elaborati  
EL_1 Relazione tecnica – illustrativa e stima dei costi  
EL_2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
EL_3 Disposizioni per la sicurezza: D.U.V.R.I.  
EL_4 Schema di contratto  
EL_5 Cronoprogramma  
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ELABORATI GRAFICI 
  SCALA 

Tav_1 Planimetria di inquadramento territoriale per lotti funzionali   1:25.000 
Tav_2 Planimetria Assi Principali - Lotto funzionale 0 1:25.000 
Tav_3 Planimetria della rete esistente e di progetto - Lotto funzionale 1 1:10.000 
Tav_4 Planimetria della rete esistente e di progetto - Lotto funzionale 2 1:10.000 
Tav_5 Planimetria della rete esistente e di progetto - Lotto funzionale 3 1:10.000 
Tav_6 Planimetria della rete esistente e di progetto - Lotto funzionale 4 1:10.000 
Tav_7 Planimetria della rete esistente e di progetto - Lotto funzionale 5 1:10.000 
Tav_8 Planimetria della rete esistente e di progetto - Lotto funzionale 6 1:10.000 
Tav_9 Corografia della rete fognaria esistente 1:25.000 
Tav_10.1 Planimetria della rete fognaria esistente  1:4.000 
Tav_10.2 Planimetria della rete fognaria esistente  1:4.000 
Tav_10.3 Planimetria della rete fognaria esistente  1:4.000 
Tav_10.4 Planimetria della rete fognaria esistente  1:4.000 

 
 
2. ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, di procedere, mediante procedura 

aperta, all’affidamento dell’esecuzione del Progetto per l’affidamento dei servizi integrati di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e 

servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione”  per l’intervento di estensione della 

rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania”, redatto nell’ambito del  “Completamento 

dell’Impianto di Depurazione consortile ed estensione della rete fognante nell’agglomerato di 

Catania”.  – cod. ID 33393 – Delibera CIPE n. 60/2012 per un importo a base di gara di € 

16.706.761, di cui € 181.124 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, individuando i 

seguenti elementi essenziali del bando: 

Oggetto:  D.P.C.M. 26 aprile 2017 – Comune di Catania “Completamento dell’Impianto di 

Depurazione consortile ed estensione della rete fognante nell’agglomerato di Catania”.  

– cod. ID 33393 – Delibera CIPE n. 60/2012 –  

Approvazione del progetto Appalto per l’affidamento dei servizi integrati di 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 

e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione” per l’intervento di 

estensione della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania e determina a 

contrarre ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

Importo stimato: L’importo totale è pari a € 16.706.761, di cui € 181.124 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D. Lgs. 50/2016.  
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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). 
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DISPONE 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda alle pubblicazioni di legge; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

         FIRMATO 

                                                                           IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                                                                                                              Prof. Enrico Rolle 
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