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Provvedimento n. 62 del 24 aprile 2020 (pubblicato il 24 aprile 2020) 

 

Oggetto: “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo e 

collettamento all’ID”, Comune di Campobello di Mazara (cod. ID33495) – Delibera 

CIPE n. 60/2012. 

CUP: B16D12000040006 

Affidamento dell’incarico di segretario della commissione di collaudo tecnico 

amministrativo  

 

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; 

- 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 “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, 

Kartibubbo, e collettamento all’impianto di depurazione” (cod. ID 33495) è stato finanziato 

con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 21.900.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo 
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di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Campobello di Mazara quale Soggetto Attuatore; 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2017, 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; 

- 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 Commissario Straordinario ex art. 7 comma 7 del 

D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n 1 del 26/06/2017 (prot. U-CU0020, 

pari data) è stata confermata la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominata con Provvedimento n.31 del 27.06.2016 del Commissario 

Straordinario ex art. 7 comma 7, del D.L. n. 133/2014; 

- con Provvedimento n.5 del 15/01/2019 il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’aggiudicazione dei lavori in oggetto al RT costituendo Consorzio Stabile SQM Societa’ 

Consortile a r.l. (mandataria) - IDROAMBIENTE SRL (mandante) con sede in Catania (CT), 

Via Ruilio n. 18/20; 

- con Provvedimento n. 71 del 08.08.2019 il Commissario Straordinario Unico ha approvato gli 

elaborati progettuali ingegnerizzati consegnati dall’Appaltatore, condivisi dal Direttore dei 

Lavori e dichiarati conformi dal Progettista al progetto esecutivo originario, contenuti nel CD 

allegato alla nota prot. C-CU0547 del 06.08.2019 con la quale il RUP ha dichiarato che tali 

elaborati progettuali risultano coerenti con il progetto esecutivo approvato con provvedimento 

n. 13 del 21/07/2017 e posto a base di gara e con le risultanze di gara 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 02.09.2019 e in data 03/10/2019 è avvenuta la 

consegna parziale dei lavori, ai sensi dell’art.5, comma 9, del D.M. 49/2018, essendo ancora in 

fase di completamento le procedure per l’immissione in possesso delle aree oggetto di 

espropriazione e di servitù; 

 

CONSIDERATO CHE  

- in relazione alla complessità delle opere oggetto di intervento, si ritiene necessario procedere 

alla istituzione di una commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ai sensi 

dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituita da tre soggetti con esperienza nella 

realizzazione di opere pubbliche nel settore fognario depurativo; 

- che la predetta Commissione di collaudo sarà coadiuvata da un segretario; 
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- la struttura commissariale è carente di personale proprio e pertanto è obbligata, ai sensi 

dell’articolo 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 a individuare i componenti della commissione 

collaudo di cui sopra fra dipendenti di altre amministrazioni, ovvero con le procedure di cui 

all’articolo 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

- ai sensi dell’articolo 2 comma 9 del D.L. 243/2016, il Commissario Straordinario Unico può 

avvalersi, per la realizzazione dei compiti affidatigli, di società in house delle amministrazioni 

centrali dello Stato, dotate di specifiche competenze tecniche; 

- la Sogesid S.p.a. rientra fra le società in house di cui al precedente capoverso; 

- la signora Caterina Dragna, nata a Corleone il 24 settembre 1961, dipendente della Sogesid 

S.p.A., possiede i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico di segretario della 

costituenda commissione di collaudo tecnico-amministrativo; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  

- la Sogesid S.p.a. non è dotata di un regolamento interno che disciplini i compensi da attribuire a 

propri dipendenti per lo svolgimento delle attività di che trattasi e che pertanto si ritiene di dover 

determinare il corrispettivo per le attività di collaudo applicando le tariffe di cui al D.M. 

17/6/2016 con una riduzione del 30% che tenga conto dei ribassi medi formulati nelle procedure 

di affidamento di servizi analoghi; 

- il corrispettivo per l’attività di cui al presente affidamento, in accordo con le disposizioni 

normative, ammonta ad un terzo dell’onorario del singolo collaudatore ed è pari a € 4.579,42 e 

trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento in oggetto; 

- l’importo del corrispettivo sopra indicato consente peraltro di ricorrere ad un affidamento diretto 

ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento dell’attività di segretario della Commissione di collaudo tecnico 

amministrativo in corso d’opera dei lavori di “Realizzazione della rete acque nere località Tre 

Fontane - Torretta Granitola - Cartibubbo e collettamento all’impianto di depurazione”, 

individuando i seguenti elementi del contratto  

Oggetto: Incarico di segretario della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso 

d’opera;  

Procedura: Affidamento diretto dell’incarico di segretario della Commissione di collaudo tecnico 

amministrativo in corso d’opera alla signora Caterina Dragna; 

Importo del contratto: € 4.579,42 oltre IVA e oneri di legge. 
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DISPONE 

- che il Responsabile Unico del Procedimento provveda alla definizione di quanto necessario ai 

fini del perfezionamento dell’incarico;  

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

Firmato 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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