
Roma 

Prot. U-CU1368-22/11/2018 

 

 

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  1 

Provvedimento n. 149 del 22 novembre 2018 (pubblicato il 22 novembre 2018) 

 

Oggetto: “Rete fognante Sferracavallo” – Comune di Palermo (cod. ID33418 - Delibera CIPE 

n. 60/2012) 

 CUP D73J08000350006 

 Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori. 

  

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; 

- 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. 07/12/2015 relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi; 

- 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 Rete fognante Sferracavallo (cod. ID 33418) è stato finanziato con Delibera 

CIPE n. 60/2012 per la somma di € 5.494.687,00 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; 
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- che con la Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 69 il finanziamento complessivo dell’intervento 

Rete fognante Sferracavallo – cod. ID 33418 è stato rideterminato in € 4.814.000,00; 

- che con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, 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 l’attuazione, tra gli 

altri, dell’intervento di che trattasi; 

- che in data 08.04.2016 il Comune di Palermo ha consegnato la documentazione inerente 

l’intervento, comprensiva della relazione sullo stato di attuazione firmata dal Responsabile Unico 

del Procedimento Ing. Roberto Cairone, da cui si evince quanto segue: 

o in data 18.01.2007, con Determinazione Dirigenziale n.6 dell’AATO 1 PA, è stata aggiudicata 

in via definitiva la gara per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 1-PA al 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la Soc. Acque Potabili S.p.A. di Torino, 

in qualità di capogruppo mandataria, e come imprese mandanti Genova Acque S.p.A. di 

Genova, S.M.A.T. S.p.A. di Torino (soggetti gestori), Cons. Coop. di Forlì, Galva S.p.A. di 

Pomezia, Giovanni Putignano e figli S.r.l. di Noci, Edil Putignano S.r.l. di Noci (soggetti 

costruttori), e le società di ingegneria Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I S.r.l di Palermo, e 

DESA S.r.l. di Torino; 

o in data 27.02.2007, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del disciplinare di gara è stata costituita dai 

componenti il suddetto R.T.I. la Società di Gestione denominata "Acque Potabili Siciliane 

S.p.A." fra i cui azionisti figurano i soggetti che facevano parte della R.T.I., e in particolare le 

società di ingegneria Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l di Palermo (per la parte opere 

idrico/fognarie) e DESA S.r.l. di Torino (per la parte impianti di depurazione); 

o in data 14.06.2007, è stata sottoscritta la Convenzione di Gestione tra l'AATO 1 PA e la società 

APS S.p.A. con la quale l'Autorità d'Ambito stessa ha affidato la gestione del S.I.I. dell'A.T.O. 

di Palermo, a decorrere dalla stessa data per la durata di anni trenta; 

o l’intervento di realizzazione della Rete fognante Sferracavallo era stato inserito tra le opere 

da realizzarsi a cura del Gestore nella proposta tecnica migliorativa per l’affidamento del SII; 

o ai sensi dell’art. 4, comma 5, della convenzione di gestione sopra citata, il Gestore poteva 

avvalersi dei soggetti facenti parte della compagine societaria o loro controllati, purché in 

possesso dei requisiti economici e tecnici previsti dalla legge, per l’effettuazione di lavori e 

servizi per l’espletamento del Servizio Idrico Integrato; 

o il concessionario del SII Acque Potabili Siciliane SpA e Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. 

srl in data 22.10.2007, hanno stipulato apposito disciplinare, registrato il 29.10.2007, il cui 

oggetto, oltre ad essere costituito dalla “progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi 

relativi ai settori Adduttori, Serbatoi, Reti idriche, Contatori, Reti Fognarie e Collettori che 

A.P.S. è obbligata ad eseguire” tra i quali era ricompreso l’intervento di realizzazione della 

Rete fognante Sferracavallo, specifica che S.A.I. S.r.l. è obbligata ed “è legittimata alla 

direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione delle opere progettate”; 
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o in sede di Tavolo Tecnico del 17.09.2010 è stato stabilito che la società A.P.S. S.p.A., ai sensi 

del comma 6 dell'art. 4 del disciplinare di gara di aggiudicazione del S.I.I., procedesse alla 

progettazione degli interventi propedeutici al superamento della procedura di infrazione 

comunitaria n. 2004/2034 fra i quali è ricompreso l'intervento di che trattasi; 

o in data 29.07.2014 è stato sottoscritto l’Atto di intesa tra il Comune di Palermo e ATO1-PA 

ai fini dell’utilizzo, da parte dell’amministrazione comunale di Palermo, del progetto 

esecutivo delle opere, redatto da S.A.I. S.r.l. nella qualità di socio della società di gestione 

A.P.S. S.p.A.; 

o in data 23.10.2014, con deliberazione della Giunta Comunale n.173 di pari data, il progetto 

esecutivo è stato approvato sotto il profilo amministrativo ai soli fini dell’emissione del 

decreto di finanziamento; 

o in data 04.06.2015, con Decreto n.714 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 

Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità, è stato disposto il finanziamento e la prenotazione 

di impegno di importo complessivo di € 4.818.000,00 a favore del Comune di Palermo per la 

realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

- che, in data 12.04.2016, con Decreto n.382 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 

Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità, il D.D.G. di finanziamento è stato trasferito in favore 

del Commissario Straordinario e disposta l’erogazione di € 600.000,00 sul conto corrente della 

contabilità speciale; 

- che con Provvedimento n. 23 del 24.06.2016 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 

07.12.2015, l’Ing. Giovanni Pizzo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in 

sostituzione dell’Ing. Roberto Cairone; 

- 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 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, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico è subentrato in tutte 

le attività intraprese dal Commissario Straordinario, 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 n 1 del 26/06/2017 del Commissario Straordinario Unico è stata 

confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- che il Commissario Straordinario Unico, al fine di potere utilizzare il progetto esecutivo, dando 

seguito all’iter prospettato dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 07.12.2015, ha adottato 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


Roma 

Prot. U-CU1368-22/11/2018 

 

 

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  4 

il Provvedimento n.29 del 06.09.2017 (prot. U-CU0226 di pari data), con il quale ha apposto il 

vincolo sull’onorario per l’attività di progettazione (determinato nello schema di certificato 

emesso dal RUP, prot.C-CU0028 del 05.09.2017) ed ha autorizzato il RUP a disporre 

l’aggiornamento del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- che tale provvedimento è stato notificato al Giudice Delegato e ai curatori del Fallimento APS, 

nonché allo Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. s.r.l. con nota prot. U-CU0243 del 13.09.2017; 

- che in data 26.01.2018, con nota prot. E-CU0226 lo Studio SAI ha trasmesso il progetto esecutivo 

“Rete fognante Sferracavallo”, rev.02, ottobre 2017 aggiornato; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, con atto prot. C-CU0021 del 06/02/2017 ha 

validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo 

denominato “Rete fognante Sferracavallo”, rev.02, ottobre 2017 da porre a base di gara di 

appalto di lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- che con il Provvedimento n. 12/2018 prot. U-CU0132 del 12/02/2018, il Commissario 

Straordinario Unico ha approvato il progetto esecutivo in argomento, determinando, ai fini di 

quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, di procedere all’affidamento dei lavori mediante 

procedura aperta; 

- che la gara per l’affidamento dei lavori è stata espletata da INVITALIA con aggiudicazione 

divenuta efficace a favore del Consorzio Stabile Valori s.c.a.r.l.; 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere alla istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art.101, commi 

2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- ai fini di quanto sopra, con nota prot. U-CU0065 del 25/01/2018 il Commissario Straordinario 

Unico, in carenza di proprio organico, ha chiesto al Comune di Palermo di segnalare i nominativi 

di dipendenti, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legislazione in materia, per lo 

svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, Direttore Operativo e Ispettore di cantiere; 

- a riscontro di tale richiesta, il Comune di Palermo con nota prot. 1539225 del 10/10/2018 

(acquisita al prot. E-CU2311 del 11/10/2018) ha comunicato di non poter segnalare alcun 

nominativo per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, Direttore Operativo e Ispettore di cantiere; 

- l’art.111, co.1, terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., specifica che “Qualora le 

amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è 

affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti 

con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione”; 
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- l’art. 157, co.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., che specifica che “Nel caso 

in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 

35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove 

espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”; 

- il progetto delle opere è stato redatto da S.A.I. S.r.l., nella qualità di socio della società di gestione 

A.P.S. S.p.A. aggiudicataria della procedura di gara indetta dall’AATO-1 Palermo per 

l’affidamento del servizio idrico integrato, il cui disciplinare di gara (art.1 e art.4, co.6), 

pubblicato in data 28.12.2005, prevedeva, oltre che l’esecuzione diretta delle opere, anche “delle 

fasi di progettazione, direzione lavori (…)” da parte dei soci della società di gestione, in possesso 

dei requisiti necessari; 

- l’art.1 del disciplinare per regolare i rapporti tra Acque Potabili Siciliane SpA e il socio S.A.I. 

S.r.l. registrato il 29.10.2007, prevede per S.A.I. S.r.l. l’obbligo e la legittimazione allo 

svolgimento delle attività di direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione delle opere 

progettate; 

- per tutto quanto sopra, non potendo, il Commissario Straordinario Unico, espletare direttamente 

l’attività di direzione dei lavori, ed avendo il Comune di Palermo comunicato di non poter 

segnalare alcun nominativo per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, sussistono 

le condizioni per l'affidamento della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione al “progettista incaricato”, S.A.I. S.r.l., ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 111 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sopra richiamati; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- l’importo da porre a base della eventuale procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe essere 

determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016; 

- il suddetto importo, determinato applicando la distinta analitica delle singole prestazioni 

richieste, (Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

comprensiva di n. 1 Direttore Operativo e n. 1 Ispettore di Cantiere) secondo le tabelle del D.M. 

17 giugno 2016, ammonterebbe a € 162.639,60; 

- nel caso di affidamento della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione al “progettista incaricato”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 157 del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è necessario che sia comunque rispettato anche il principio di 

economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione; 

- per quanto sopra, con nota prot. U-CU1328 del 12/11/2018 è stato chiesto al progettista delle 

opere, S.A.I. S.r.l., di formulare una proposta economica per l’attività di Ufficio di direzione dei 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che contemplasse un significativo 
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ribasso rispetto all’importo di € 162.639,60 che la Stazione Appaltante avrebbe messo a base di 

gara per l’affidamento delle stesse attività; 

- il progettista S.A.I. S.r.l., con nota prot. E-CU2717 del 21/11/2018, ha formulato la propria 

proposta economica offrendo un ribasso percentuale del 20,1% sull’importo indicato con nota 

prot. U U-CU1328 del 12/11/2018, di € 162.639,60, per un importo netto arrotondato di 

€ 130.000,00 oltre IVA e oneri di legge; 

- il finanziamento dell’intervento è stato assentito con i Decreti n.714 del 04.06.2015 e n.382 del 

12.04.2016 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Servizi Pubblici a Rete e di 

Pubblica Utilità, con i quali è stata disposta l’erogazione della somma di € 600.000,00 sulla 

contabilità speciale del Commissario Straordinario e trasferita nella contabilità speciale del 

Commissario Straordinario Unico; 

- la spesa per le attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dal Commissario 

Straordinario Unico con Provvedimento n.12/2018 del 12/02/2018 alle voci b3 e b5; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della “Rete fognante Sferracavallo” individuando i 

seguenti elementi del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

Oggetto: Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

comprensivo di n. 1 Direttore Operativo e n. 1 Ispettore di Cantiere; 

Procedura: Affidamento diretto al “progettista incaricato”, S.A.I. S.r.l., ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 111 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

Importo del contratto: € 130.000,00 oltre IVA e oneri di legge. 

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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