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Roma,   

Prot. U-CU0035-14/01/2019 

 

Provvedimento n. 4 del 14 gennaio 2019 (pubblicato il 14 gennaio 2019) 

 

 

Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione della rete fognante della periferia 

urbana, Via Colajanni, Via Trapani, Via Vita (Area Artigianale), Via 

Favara, Via Tunisi, Viale Regione Siciliana, Via Catalfo e Via Mazara – 

Comune di Marsala (TP). ID 33500 Del. CIPE 60/2012 

     CIG: 677123363C - CUP: B83J12000070001 

 Adempimenti propedeutici alla stipula del contratto 

 Presa d’atto della dichiarazione di coerenza delle risultanze di gara. 

 

 

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; 



 
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 

- 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; 

 

PREMESSO 

- che l’intervento “Completamento reti fognarie zone periferiche di Marsala” - cod. 

ID 33500 è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso 

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

gennaio 2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e 

pubblicato nella G.U. n. 128 del 5/6/2017, 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 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 Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 3.11.2015, già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del 

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

di che trattasi; 

- che con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico CU0020 del 

26/06/2017, è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- che il progetto esecutivo ““REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE 

NELLA PERIFERIA URBANA. VIA COLAJANNI, VIA TRAPANI, VIA VITA 

(AREA ARTIGIANALE), VIA FAVARA, VIA TUNISI, V.LE REGIONE 

SICILIANA,VIA CATALFO E VIA MAZARA, NEL COMUNE DI MARSALA, 

REV. 04,” è stato approvato con provvedimento del Commissario Straordinario ex 



 
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 

  3 

DPCM 3/11/2015 n. 55 prot. U-CU0205 del 4/8/2016, con determina a contrarre ex 

art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- che a seguito delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, è risultata 

aggiudicataria la costituenda Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) 

CONSCOOP – Soc. Coop. (Capogruppo)  - CELI ENERGIA S.r.l. (mandante) 

 

CONSIDERATO 

- che l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 

del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità indicate 

all’articolo 21 del Disciplinare di gara; 

- che, trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dovranno fare parte del contratto, in quanto parte integrante e 

sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede 

di offerta, costituiti dai fascicoli richiesti al punto 13.2 del Disciplinare di gara; 

- che la documentazione tecnica presentata dalla costituenda Associazione 

Temporanea d’Imprese (ATI) CONSCOOP – Soc. Coop. (Capogruppo) - CELI 

ENERGIA S.r.l. (mandante) in sede di gara consiste in n. 13 fascicoli riferiti ai criteri 

di valutazione di cui al punto 13.2 del Disciplinare di gara, coerentemente con i 

vincoli di spazio ivi fissati; 

- che la suddetta documentazione tecnica, contenente le migliorie proposte e accettate 

in sede di gara, risulta carente sotto l’aspetto di dettaglio e degli affinamenti 

esecutivi; 

- che con comunicazione prot. U-CU1078 del 1/10/2018, al fine di acquisire idonea 

documentazione da allegare al contratto di appalto, è stato disposto all’Impresa 

aggiudicataria di procedere, in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, al completo 

adeguamento di tutta la documentazione di progetto interessata alle proposte riportate 

in offerta; 

- Con la nota pec. in data 10/1/2019, acquisita al prot. E-CU0090 di pari data, il 

Progettista e Direttore dei Lavori, ha trasmesso gli elaborati progettuali adeguati alle 

migliorie offerte in sede di gara firmati digitalmente sia dall’Impresa che dal 

Progettista e Direttore dei lavori, nonché la dichiarazione del “Progettista” di avere 

verificato la coerenza con il progetto esecutivo approvato e posto a base di gara e di 

accettazione dei suddetti elaborati”; 

VISTA  
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- la dichiarazione del Progettista firmatario del progetto esecutivo posto a base di gara, 

con nota acquisita al prot. E-CU0090 del 10/1/2019; 

- la “Relazione di coerenza delle risultanze di gara” prot. C-CU0014 del 10/01/2019, 

redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e gli elaborati contenuti del CD ad 

essa allegato;  

CONSIDERATO 

- che le modifiche introdotte negli elaborati rispetto a quelli del progetto esecutivo 

approvato e posto a base di gara sono conformi al contenuto dei fascicoli costituenti 

l’offerta tecnica presentata in sede di gara dalla costituenda Associazione 

Temporanea d’Imprese (ATI) CONSCOOP – Soc. Coop. (Capogruppo) - CELI 

ENERGIA S.r.l. (mandante); 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. sono approvati gli elaborati consegnati dal Direttore dei Lavori e contenuti nel CD 

prot. E-CU0090 del 10/1/2019 allegato alla “Relazione di coerenza delle risultanze 

di gara” prot. C-CU0014 del 10/01/2019, redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento;  

2. i suddetti elaborati, in uno con quelli del progetto esecutivo posto a base di gara e 

con l’offerta tecnica presentata in sede di gara, saranno allegati al contratto di appalto. 

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 

Prof. Enrico Rolle 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

