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Provvedimento n. 113 del 19 dicembre 2019 (pubblicato il 19 dicembre 2019) 

 

 

 

Oggetto: “Fognatura zona Cannatello – Zingarello” nel Comune di Agrigento (cod. ID33376 

Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: C43J11001710004. 

Approvazione del Quadro Economico rimodulato dell’intervento 

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; 

- 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; 

- art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 
18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri). 

PREMESSO 

- che l’intervento “Fognatura zona Cannatello – Zingarello” è identificato in delibera CIPE con il 

codice ID33376, con un costo complessivo pari a € 4.480.000,00, di cui € 3.136.000,00 da 

risorse CIPE ed € 1.344.000,00 (pari al 30%) a carico del Gestore del S.I.I. Girgenti Acque 

S.p.A., ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque 

reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava come Soggetto attuatore il Consorzio Ambito 

Territoriale Ottimale di Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Girgenti Acque S.p.A.; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

U-CU1700-19/12/2019 

 

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 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  2 

- che con il D.P.C.M. 07.12.2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19.01.2016, ai sensi 

dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata 

nominata Commissario Straordinario per la realizzazione, tra gli altri, dell’intervento in oggetto e 

con Provvedimento n. 12 del 17.03.2016 si è insediata nelle funzioni; 

- che in data 27.06.2016 (verbale prot. n. CU-0119) il precedente Soggetto Attuatore - Consorzio 

ATO Agrigento, ha consegnato al Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, D.L. 133/2014 

la documentazione relativa all’intervento, tra cui la relazione del precedente RUP, Ing. 

Sebastiano Di Francesco, sullo stato del procedimento nonché il progetto definitivo/esecutivo 

titolato “Fognatura zona Cannatello – Zingarello”, redatto dalla Delta Ingegneria S.r.l. quale 

Socio qualificato del Gestore Girgenti Acque S.p.A., completo di pareri e approvazioni per un 

importo complessivo di € 5.990.000,00, di cui € 4.731.524,85 per lavori al netto dell’ IVA e del 

ribasso offerto in sede di gara di affidamento del SII (11,13%), secondo il quadro economico di 

seguito riportato: 
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- che il progetto definitivo/esecutivo in oggetto ha acquisito tutti i pareri ed è stato esitato 

favorevolmente dalla Conferenza di Speciale dei Servizi (ai sensi dell’art.5 LR n.12/2011 e 

dell’art. 5 del DPR n.13/2012) del Genio Civile di Agrigento nelle sedute del 21.10.2015 e 

26.10.2015, è stato oggetto di parere tecnico positivo del RUP in data 23.12.2015, ed è stato 

verificato dall’Ing. Giuseppe Principato dipendente del Comune di Agrigento in data 16.03.2016, 

e approvato dal Commissario Straordinario liquidatore del Consorzio d’Ambito Agrigento con 

Deliberazione n.21 del 29.12.2015; 

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, 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, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, 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; 

- che 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 precedente 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; 

- che con nota ns protocollo E-CU1093 del 18.10.2017, in seguito a richiesta di parere del 

Commissario Unico ex art. 7, comma 7, DL n.133/2014, l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto che 

il Commissario Straordinario Unico, “dal momento del suo insediamento è l’organo 

esclusivamente competente ad effettuare gli interventi indicati nella tabella allegata al DPCM di 

nomina dell’organo straordinario, in virtù dei poteri sostitutivi conferiti dal medesimo decreto, 

e, dunque, mediante avvio delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle norme vigenti in 

materia”; 

- che con Provvedimento n. 63 del 18.12.2017 (prot. n. U-CU0685) il Commissario Straordinario 

Unico ha nominato l’Ing. Rosanna Grado, quale Responsabile Unico del Procedimento, in 

sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo precedentemente nominato dal Commissario Straordinario 

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

- che la Struttura Commissariale ha proceduto, in uniformità con quanto fatto per tutti gli 

interventi di propria competenza, alla verifica della coerenza dell’intervento proposto rispetto 

all’obiettivo del superamento della procedura di infrazione, valutando l’efficacia dello stesso per 

il raggiungimento degli obiettivi del servizio fognario depurativo previsti per legge; 

- che il Commissario Straordinario Unico dovendo procedere con urgenza alla realizzazione 

dell’intervento di che trattasi, al fine di non pregiudicare la progettualità elaborata che consentiva 

l'attivazione degli interventi in tempi ridotti, ha inteso dare continuità all'attività avviata dalla 

Girgenti Acque S.p.A. attraverso la Delta Ingegneria S.r.l.; 

- che per le finalità di cui sopra il Commissario Straordinario Unico ha l’esigenza di disporre di un 

progetto esecutivo, che sia adeguato alla normativa vigente; 

- che il precedente soggetto attuatore ha consegnato un progetto esecutivo, redatto nell’ottobre 
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2015 per un importo complessivo del Quadro Economico pari a € 5.990.000,00, i cui elaborati 

necessitano di adeguamenti, integrazioni e approfondimenti al fine renderli coerenti con la 

normativa attualmente vigente e con gli obiettivi del Commissario Straordinario Unico al fine di 

bandire la gara per l’esecuzione dei lavori; 

- che con il Provvedimento n. 63 prot. n. U-CU050 del 4 giugno 2018 il Commissario 

Straordinario Unico ha, dunque, determinato di dare mandato al Responsabile Unico del 

Procedimento al fine di:  

 predisporre uno schema di contratto per l’acquisizione e l’adeguamento dei progetti; 

 corrispondere alla Girgenti Acque S.p.A., a seguito della sottoscrizione del contratto di 

affidamento delle predette attività alla Delta Ingegneria S.r.l., la somma di € 249.138,13, a 

titolo di rimborso degli importi già versati dalla medesima in favore della Delta Ingegneria 

S.r.l. in acconto per l’attività di progettazione dalla stessa effettuata;   

 definire con la Delta Ingegneria S.r.l. 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;  

- che in data 07.08.2018 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei “Servizi di ingegneria 

inerenti alle attività di indagini, di progettazione definitiva/esecutiva, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di adeguamento della progettazione al fine di terminarne 

l’iter amministrativo e di supporto tecnico al RUP, relativi all’esecuzione degli interventi 

previsti nell’ambito della gestione del S.I.I. dell’ATO di Agrigento identificati con ID 33372-

33376-33377-33378-33380-33381-33382-33383”, trasmesso dal DEC alla stessa con nota prot. 

U-CU0894del 09.08.2018. 

- che con Disposizione di Servizio n.1 (U-CU0938 del 30.08.2018), il RUP ha disposto l’avvio 

delle attività; 

- che con nota prot. C-02959 del 13.09.2018, il RUP, con riferimento a quanto stabilito dalla 

Convenzione Quadro sottoscritta il 05.07.2017 tra la Sogesid S.p.A. ed il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, ha richiesto alla Sogesid di avviare il servizio di 

verifica preventiva ex art. 26, comma4, del D.Lgs. 50/2016 per l’intervento in oggetto; 

- che con nota U-CU1021 del 17.09.2018 il Commissario Straordinario Unico ha, quindi, chiesto 

al PAD di provvedere all’attivazione del servizio di verifica richiesto per l’intervento in epigrafe. 

Con nota E-CU2181 del 27.09.2018 il Presidente e Amministratore Delegato ha riscontrato la 

suddetta richiesta attivando l’area competente. 

- che ad esito delle Disposizioni di Servizio del RUP e alle ulteriori indicazioni impartite nel corso 

delle riunioni tecniche del 28.08.2018, dell’11.09.2018 e del 04.10.2018 regolarmente 

verbalizzate, con nota E-CU2482 del 30.10.2018 il progettista incaricato ha comunicato di avere 

consegnato per le vie brevi il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, successivamente 

riconsegnato con nota E-CU2905 datata 07.12.2018, con le modifiche richieste su alcuni 

elaborati nel corso della riunione tecnica del 27.11.2018 e nella Disposizione di servizio n.2 (U-
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CU1436 datata 04.12.2018) e con un importo complessivo di € 7.900.000,00 di cui 

€ 5.442.751,59 per lavori ed oneri di sicurezza; 

- che con nota prot C-03979 del 12.12.2018 il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato 

all’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori (AVPCDL - adesso VOI Verifica e 

Organismo di Ispezione) per la verifica preventiva ex art. 26, comma4, del D.Lgs. 50/2016 e con 

allegata la relazione del RUP; 

- che in data 10.07.2019, come da relativo verbale si è tenuta la riunione tecnica in contraddittorio, 

a cui ha partecipato anche il RUP, in cui il gruppo di verifica ha richiesto ai progettisti 

chiarimenti in merito al funzionamento idraulico di alcuni tratti; 

- che nella riunione tecnica del 19.09.2019, come da relativo resoconto, il gruppo di verifica ha 

chiesto elaborati integrativi in merito al funzionamento idraulico dei sifoni e alla loro 

manutenzione prevista in progetto; 

- che con nota prot. E-CU3120 del 09.10.2019 i progettisti hanno trasmesso gli elaborati 

integrativi suddetti richiesti dal gruppo di verifica; 

- che con nota C-03142 del 28.10.2019 AVPCDL di Sogesid ha inviato al RUP il resoconto della 

riunione tecnica in contraddittorio del 23.10.2019 e il Rapporto tecnico di Verifica intermedio 

n.51 del 23.10.2019; 

- che con Disposizione di Servizio n.3 (U-CU1456 del 29.10.2019) il RUP ha disposto ai 

progettisti, ferma restando l’autonomia, libertà e conseguente responsabilità nell’effettuare le 

proprie scelte, di consegnare la progettazione esecutiva dell’intervento adeguata a quanto emerso 

nella citata riunione di verifica in contraddittorio; 

- che con PEC del 13.11.2019 (prot. E-CU3631 del 13.11.2019) la Società Delta Ingegneria S.r.l. 

ha comunicato di avere caricato sullo spazio web appositamente predisposto il progetto esecutivo 

aggiornato in esito alla Disposizione di Servizio n.3; 

- che con nota prot. U-CU1535 del 15.11.2019 il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo 

aggiornato in esito alla Disposizione di Servizio n.3 all’area Verifiche e Organismo di Ispezione 

(VOI ex AVPCDL) di Sogesid; 

- che con note E-CU3878 del 02.12.2019, E-CU3950 del 06.12.2019 ed E-CU4112 del 16.12.2019 

(PEC del 12.12.2019) i progettisti ritrasmettono alcuni elaborati adeguati secondo quanto 

richiesto dal verificatore per le vie brevi; 

- che con nota C-03582 del 16.12.2019, nostro protocollo E-CU4128 in pari data, il Responsabile 

VOI della Sogesid S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Rapporto 

tecnico/verbale finale di verifica n.56 del 16.12.2019 e il Rapporto Conclusivo di Verifica n.57 

del 16.12.2019 completo di tutti gli allegati, emesso con esito positivo e con alcune non 

conformità marginali richiamate nel Rapporto tecnico di Verifica n.56 del 16.12.2019, e 

raccomanda al RUP di acquisire copia firmata digitalmente degli elaborati verificati; 

- che, quindi, con nota E-CU4210 del 19.12.2019 il progettista ha trasmesso al RUP l’intero 

progetto verificato con gli elaborati firmati digitalmente e che il RUP ha verificato che tali 

elaborati firmati digitalmente sono quelli oggetto del Rapporto tecnico/verbale finale di verifica 
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n.56 del 16.12.2019 e del Rapporto Conclusivo di Verifica n.57 del 16.12.2019. 

VISTA 

- la “Proposta di approvazione quadro economico dell’intervento” formulata dal R.U.P. Ing. 

Rosanna Grado con nota prot. C-CU0918 del 19.12.2019, nell’ambito della quale è ripercorso 

l’iter seguito dalla Stazione Appaltante ai fin dell’adeguamento del progetto acquisito dal 

precedente soggetto attuatore. 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto definitivo/esecutivo firmato digitalmente, consegnato da Delta Ingegneria con nota 

prot. E-CU4210 del 19.12.2019 e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con il citato 

Rapporto tecnico/verbale finale di verifica n.52 del 30.10.2019, è stato redatto utilizzando il 

Prezzario Regionale 2009; 

- con Decreto n.4/Gab. del 16 gennaio 2019 dell’Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità 

della Regione Siciliana è stato adottato, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 

2011, n. 12 e dell’art. 24 del D.P.R.S. del 31 gennaio 2012, n. 13, il “Prezzario unico regionale 

per i lavori pubblici anno 2019” in vigore dal 17 gennaio 2019; 

- su indicazione dello scrivente Commissario Straordinario Unico (e-mail del 17.09.2018), in 

attesa del rilascio del parere richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato con nota E-CU0265 

del 16.03.2018, per i progetti acquisiti dai precedenti soggetti attuatori e da adeguare alle 

intervenute normative ed alle ulteriori esigenze della Struttura Commissariale, la Stazione 

Appaltante opera secondo quanto disposto dall’art. 44 della Legge Regionale n.5 del 2014 

(pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del 31 gennaio 2014) e, pertanto, 

continua ad applicare il Prezzario della Regione Siciliana utilizzato nella redazione del progetto 

acquisito; 

- a seguito dell’adeguamento del progetto definitivo/esecutivo acquisito dal precedente soggetto 

attuatore alla normativa attualmente vigente, degli ulteriori approfondimenti e delle modifiche 

apportate agli elaborati in seguito alle attività di verifica ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché del conseguente adeguamento delle somme a disposizione dell’amministrazione, 

l’importo complessivo dell’intervento va rimodulato in € 8.250.000,00 di cui € 5.544.581,75 per 

lavori ed oneri di sicurezza, ed € 2.705.418,25 per somme a disposizione dell’amministrazione, 

come da quadro economico di seguito riportato: 
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- come riportato nel quadro riepilogativo riportato a pag. 38 dell’elaborato 1.1 “Relazione 

illustrativa” del progetto adeguato e verificato, come desumibile dal confronto tra il quadro 

economico del progetto predisposto dal precedente soggetto attuatore e da quello del progetto 

adeguato e verificato, le variazioni rispetto al progetto approvato e consegnato dal precedente 

Soggetto Attuatore, Consorzio ATO Agrigento, si riferiscono essenzialmente, per quanto 

riguarda i lavori: 

 € 112.464,17 determinati dall’ottemperanza alle richieste del RUP relative all’estensione 

della rete su via degli Artisti a Cannatello Alto, all’inserimento di pozzetti di cacciata, 

all’adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni di sollevamento e all’introduzione di 

basamenti e serbatoi carburante per i gruppi elettrogeni; 
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 € 64.792,70 determinati dall’ottemperanza alle richieste dei verificatori che hanno 

determinato un incremento del numero dei pozzetti di ispezione, la rimodulazione di 

alcune gabbionate, l’inserimento dei blocchi di ancoraggio, l’adeguamento dei cavi elettrici 

alla tipologia prevista dalle nuove norme di settore e l’aggiornamento delle classi di 

esposizione dei calcestruzzi strutturali; 

 € 51.908,37 determinato dall’incremento dei costi della sicurezza relativo alle opere 

provvisionali relative alla regolamentazione del traffico in corrispondenza 

dell’attraversamento della SP.71 e l’adeguamento della pista di accesso al sollevamento 

Zingarello basso, etc.; 

 € 583.891,65 € relativo alla mancata applicazione del ribasso pari all’11,13% offerto dalla 

Girgenti Acque nella gara relativa alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO di 

Agrigento; 

e al conseguente adeguamento delle somme a disposizione dell’amministrazione 

- le risorse finanziarie destinate all’intervento “Fognatura zona Cannatello – Zingarello” 

(ID33376) sono pari a € 4.480.000,00, di cui € 3.136.000,00 da risorse CIPE ed € 1.344.000,00 

(pari al 30%) a carico del Gestore del S.I.I. Girgenti Acque S.p.A.; 

- con nota protocollo n.0022278 del 31.10.2019 (ns protocollo E-CU3453 in pari data) il MATTM 

ha comunicato allo scrivente l’assegnazione per l’intervento in oggetto di risorse pari ad 

€ 437.067,31 con DPCM dell’11 giugno 2019, riguardante la ripartizione delle risorse del fondo 

finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo 

sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.45; 

- rispetto all’importo finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 per 

l’intervento cod. ID33376, pari ad € 4.480.000,00, e con il DPCM dell’11 giugno 2019, pari ad 

€ 437.067,31, per un totale complessivo di € 4.917.067,31, il nuovo quadro economico comporta 

una previsione di spesa di € 8.250.000,00, per un maggiore importo finanziario di € 3.332.932,69 

(euro tremilionitreccentotrentaduemilanovecentotrentadue/69); 

- per poter procedere alla validazione del progetto ai sensi dell’art.26, comma 8 del D. Lgs. 

50/2016 si rende necessaria l’approvazione del quadro economico dell’intervento da parte del 

Commissario Straordinario Unico;  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

PRESO ATTO 

- della “Proposta di approvazione del quadro economico dell’intervento” formulata dal R.U.P. 

Ing. Rosanna Grado, con nota prot. C-CU0918 del 19.12.2019, a seguito delle modifiche 
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apportate ed agli ulteriori approfondimenti rispetto progetto esecutivo acquisito dal precedente 

soggetto attuatore e del conseguente adeguamento delle somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

DETERMINA 

di approvare il quadro economico dell’intervento “Fognatura zona Cannatello – Zingarello” 

(ID33376) per un importo complessivo pari ad € 8.250.000,00 (euro ottomilioniduecento-

cinquantamila/00), secondo l’articolazione riportata nel Quadro Economico del progetto verificato 

con Rapporto Conclusivo di Verifica n.57 del 16.12.2019 e di seguito riportato: 
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La copertura finanziaria dell’intervento, il cui costo complessivo è pari a € 8.250.000.00, è garantita 

con i fondi della Delibera CIPE 60/2012 relativi all’intervento cod. ID33376 per l’importo di 

€ 4.480.000,00 e dal DPCM dell’11 giugno 2019 per € 437.067,31, per complessivi € 4.917.067,31, 

e dalla rimodulazione delle risorse finanziarie degli interventi previsti nell’Accordo di Programma 

Quadro “Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 per l’importo di € 3.332.932,69. 

DISPONE 

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

provveda alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26, comma 8 del D.Lgs. 

50/2016; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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