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Provvedimento n. 78 del 18 settembre 2019 (pubblicato il 18 settembre 2019) 

 

Oggetto:  “Completamento dell’Impianto di Depurazione consortile ed estensione della rete fognante 

nell’agglomerato di Catania” (ID 33393 – Delibera CIPE n. 60/2012). 

Approvazione del “Progetto per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione 

definitiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e servizi di rilievo e 

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

potenziamento dell’impianto di depurazione di Catania (Pantano d’Arci) 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 ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 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 

dalla 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; 

 

PREMESSO CHE 

- che l’intervento denominato “Completamento dell’Impianto di Depurazione consortile ed 

estensione della rete fognante nell’agglomerato di Catania” è stato inserito tra quelli finanziati 

con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID 33393), la cui attuazione è stata regolamentata e 
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disciplinata dall’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 

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

- 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 

del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue, ivi compreso, 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;  

- con il Provvedimento n. 15 del 21.02.2018 il Commissario Straordinario Unico, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha nominato il Dott. Ing. Osvaldo De Gregoriis 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di che trattasi;  

 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 115 del D. Lgs. 56/2017, 

essendo un intervento in cui l'elemento tecnologico delle opere è nettamente prevalente rispetto 

all'importo complessivo dei lavori, si procederà con l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo; 

- ai fini dello sviluppo della progettazione definitiva dell’intervento di che trattasi, si rende 

necessario acquisire, oltre alla citata progettazione, anche i servizi di ingegneria per le indagini 

ad essa propedeutiche, previo esperimento delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

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

dei componenti dell’Ufficio di Direzione lavori, sarà necessario procedere mediante procedura 

di gara, come previsto dal citato decreto;  

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

all’esperimento di una gara per l’affidamento dei servizi di indagini e progettazione definitiva, è 

opportuno unificare il procedimento di selezione anche per i servizi di Direzione lavori; 

- in ragione di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. 13736 del 

14.06.2019 ha trasmesso il “progetto per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione 

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

supporto della progettazione” per l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Catania (Pantano d’Arci) al servizio dell’agglomerato di Catania, comprensivo 

della stima dell’importo da porre a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e dello schema 
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di contratto, ai fini della procedura di gara, che espone un importo da porre a base di gara pari ad 

€ 3.141.839,11 (euro tre milioni e centoquarantunomilaottocentotrentanove/11), di cui € 6.000,00 

(euro seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- 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 impianto di depurazione ordinario e, pertanto, non rientrano fra quelli 

di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il primo livello di progettazione è stato predisposto dal precedente Soggetto Attuatore (Comune 

di Catania) e, unitamente al “Progetto per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione 

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

supporto della progettazione” per l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Catania (Pantano d’Arci) al servizio dell’agglomerato di Catania, ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016, sono state individuate compiutamente le esigenze, i criteri, i 

vincoli, gli indirizzi e le indicazioni stabilite dalla Stazione Appaltante; 

- in ragione della natura e della complessità delle opere oggetto delle prestazioni, ai sensi 

dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto 

si tratta di una prestazione progettuale da svolgere necessariamente secondo indirizzi unitari e 

condivisi; 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli oneri per l’esecuzione delle 

indagini, della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione e della Direzione dei Lavori 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 

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 di servizi di progettazione definitiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza e servizi di indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Catania (Pantano 
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d’Arci) al servizio dell’agglomerato di Catania” trasmesso dal Responsabile Unico del 

Procedimento con nota prot. 13736 del 14.06.2019 

 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

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

della progettazione per l’intervento di adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Catania (Pantano d’Arci) al servizio dell’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 € 3.141.839,11, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati descrittivi 

ED 0.0 Elenco degli elaborati 

ED 1.1 Relazione tecnica-illustrativa e determinazione dell’importo da porre a base di gara 

ED 1.2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

ED 1.3 Disposizioni per la sicurezza: D.U.V.R.I. 

ED 1.4 Schema di contratto  

ED 1.5 Cronoprogramma 

 

Elaborati grafici 

TAV. 01 Planimetria di inquadramento territoriale 

TAV. 02 Rilievo di massima impianto di depurazione 

TAV. 03 Planimetria stato di fatto 

TAV. 04 Profilo idraulico stato di fatto 

TAV. 05 Planimetria generale di ampliamento  

TAV. 06 Indagini geognostiche eseguite nel 2015 

 

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

procedura aperta, all’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, direzione 

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

progettazione per l’intervento di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Catania (Pantano d’Arci) al servizio dell’agglomerato di Catania”, per un 

importo a base di gara di € 3.141.839,11, di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, individuando i seguenti elementi essenziali del bando: 
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Oggetto: Affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Catania 

(Pantano d’Arci) al servizio dell’agglomerato di Catania”. 

Importo stimato: L’importo totale è pari a € 3.141.839,11, di cui € 6.000,00 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 e ss.mm.ii. 

 

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 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

