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Roma,   

Prot. U-CU0613-26-06-2018 

 

Provvedimento n. 73 del 26 giugno 2018 (pubblicato il 26 giugno 2018) 

 

 
 

Oggetto: Procedura di 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 

 

Approvazione della proposta di aggiudicazione art. 33 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

- CIG: 677123363C  

- CUP: B83J12000070001 

- Importo complessivo gara: € 4.768.056,09 (di cui € 874.628,40 per oneri della 

sicurezza) 

- Procedura: aperta 

- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

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; 

- 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; 
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- 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; 

- il D.P.C.M. 3 novembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 3/12/2015 

relativo all’intervento “Completamento rete fognaria zone periferiche di Marsala” - 

cod. ID 33500 – Delibera CIPE n. 60/2012”. 

- 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 

- con determina a contrarre n. 55 del 4 agosto 2016 prot. CU-0205, il Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 3 novembre 2015 ha determinato di procedere 

all’acquisizione delle attività descritte in oggetto; 

- in data 10/08/2016 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il bando di gara della presente 

procedura; 

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 17:00 del 

27/09/2016; 

- entro il termine ultimo fissato nel bando di gara sono pervenute n. 27 offerte; 

- con provvedimento n.100 (CU-0697 del 29/12/2016) del Commissario Straordinario 

ex D.P.C.M. 3 novembre 2015, sono stati determinati i concorrenti ammessi e i 

concorrenti esclusi alle successive fasi della procedura;  

- con DPCM 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017 e 

pubblicato sulla GURI il 5 giugno 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 pronunciate il 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 l’intervento 

in oggetto; 

- con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario Unico 

ha confermato l’Ingegnere Pizzo Responsabile Unico del Procedimento;  
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- con provvedimenti n. 27 del 24.08.2017 e n. 31 del 14.09.2017, il Commissario 

Straordinario Unico ha nominato i componenti della Commissione Giudicatrice per 

la procedura di gara in oggetto: 

 Prof. Ing. Goffredo La Loggia (Presidente); 

 Prof. Ing. Giovanna Grossi; 

 Ing. Lavinia Sconci; 

- in data 14 giugno 2018, giusto verbale n. 9 di seduta pubblica, la Commissione 

Giudicatrice, a conclusione dei propri lavori, ha proposto alla Stazione Appaltante 

l’aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, risultata 

congrua; 

- con nota prot C-CU0155 del 22/6/2018 il Responsabile del Procedimento ha 

formulato la proposta di aggiudicazione ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO  

dei contenuti della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot. C-CU0155 del 22/6/2018 che 

richiama: 

 il provvedimento n. 100 (CU-0697 del 29/12/2016) del Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015, con il quale sono stati determinati i 

concorrenti ammessi e i concorrenti esclusi alle successive fasi della procedura; 

 il provvedimento n. 41 prot. U-CU0535 del 20.11.2017  di esclusione del concorrente 

Lavori e Costruzioni s.r.l.; 
 le comunicazioni 14551 del 14/2/2018 e 15130 del 15/2/2018 dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Palermo; 
 il provvedimento n. 14 prot. U-CU0190 del 21.02.2018 di riammissione del concorrente 

Lavori e Costruzioni s.r.l. 
 i verbali della Commissione giudicatrice n° 1 (seduta pubblica) del 14.09.2017, 

n° 2 (seduta pubblica) del 28.09.2017, n° 3 (seduta riservata) del 18.10.2017, n° 

4 (seduta riservata) del 9.11.2017, n° 5 (seduta riservata) del 14.12.2017, n° 6 

(seduta pubblica) del 18.01.2018, n° 7 (seduta riservata) del 22.04.2018, n° 8 

(seduta pubblica) del 12.04.2018, n° 9 (seduta pubblica) del 14.06.2018, 

 il verbale della verifica di congruità dell’offerta presentata dalla costituenda ATI 

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Soc. 

Coop. (Capogruppo) - CELI ENERGIA srl (Mandante), prot. n. C-CU0138 del 

4.06.2018; 

DETERMINA 
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1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot. C-CU0155 del 22/6/2018; 

2. di aggiudicare l’affidamento dei lavori per la 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, nel Comune 

di Marsala in favore della costituenda ATI CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E LAVORO Soc. Coop. (Capogruppo) - CELI ENERGIA srl 

(Mandante) che ha presentato la migliore offerta risultata congrua con un punteggio 

finale di 90,183 (complessivo dei punteggi delle offerte tecnica, temporale ed 

economica), un ribasso economico del 25,120% e un ribasso temporale del 20,833%. 

3. di stabilire che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

4. di stabilire che gli atti di gara sono disponibili presso la sede legale e operativa del 

Commissario Straordinario Unico in Via Calabria, 35 – ROMA; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Commissario 

Straordinario Unico www.commissariounicodepurazione.it ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. disporre al Responsabile Unico del Procedimento di dare avviso del presente 

provvedimento mediante comunicazione pec agli operatori economici concorrenti 

che hanno presentato offerta ammessa in gara. 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

