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Roma, 

 

Prot. U-CU0395-27/09/2017 

 

Provvedimento n. 34 

 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI 

LAVORI DI “REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA NORD-OVEST DEL CENTRO 

ABITATO, DALLA SCOZZARI AL DEPURATORE COMUNALE DI MISILMERI (COD. ID 33530 – 

DELIBERA CIPE N. 60/2012) NEL COMUNE DI MISILMERI”  

CUP D22I08000290004- CIG 7190870DA2 

 

Provvedimento ex art.29 del D. Lgs. 50/2016 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in data 

5 giugno 2017, è stato nominato il 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, fognature 

e depurazione delle acque reflue; 

- che in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, già nominati a sensi dell’art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/2014, sono cessati dal proprio incarico, ivi compreso il Commissario di 

cui al D.P.C.M. 1 aprile 2016; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in questione, ing. Valentina Parco, 

nominata con provvedimento n. 71 del 23 dicembre 2017 dal Commissario Straordinario ex 

D.P.C.M. 1 aprile 2016 e confermata nella funzione dal Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26 aprile 2017 ha espletato l’indagine di mercato, con pubblicazione in data 17 maggio 

2017 dell’avviso di manifestazione di interesse, e ha successivamente provveduto, in data 28 
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giugno 2017, ad effettuare il sorteggio dei cinque soggetti da invitare alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- che in data 04/09/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi dato avvio alla 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, invitando i cinque operatori 

economici sorteggiati a formulare un’offerta per il servizio in oggetto entro il termine ultimo del 

19/09/2017; 

- che entro il predetto termine sono pervenute le offerte di tre dei cinque operatori invitati: 

 Costituendo R.T.P. Conte Salvatore (Capogruppo-Mandataria) - Trinceri Gianvito (Mandante) 

 Costituendo R.T.P. Progea S.r.l. (Capogruppo - Mandataria) - Dott. Ing. Marco Gambino 

(Mandante)  

 SPAI S.r.l. Società di Ingegneria; 

- che l’offerta dell’ing. Errore Gerlando è invece pervenuta in data 20 settembre 2017, e dunque 

oltre il termine ultimo fissato nella lettera di invito; 

- che la prima seduta pubblica fissata per il giorno 25 settembre 2017 alle ore 15:00 per l’apertura 

dei plichi è stata comunicata tramite avviso pubblicato sul sito della stazione appaltante, nonché, 

tramite pec, a tutti i concorrenti che hanno fatto pervenire la loro offerta entro i termini prescritti; 

- che nel corso della seduta pubblica tenutasi il 25 settembre 2017, il Responsabile Unico del 

Procedimento provvedeva all’apertura di tutti i plichi di offerta e alla registrazione dei documenti 

contenuti nelle BUSTE A prodotte da tutti i concorrenti; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso della seduta riservata del 25 settembre 

2017, provvedeva alla verifica della completezza, della regolarità e della conformità della 

documentazione amministrativa contenuta all’interno delle BUSTA A; 

- che con nota prot. C-CU0045 del 26/09/2017, il Responsabile Unico del Procedimento 

trasmetteva quindi al Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017, i verbali delle 

sedute di gara, affinché si procedesse all’adozione del provvedimento inerente gli ammessi di cui 

all’art.29 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO 

l’esito dell’esame compiuto dal Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti 

 

PRESO ATTO 

di quanto riportato nei verbali delle sedute di gara del 25 settembre 2017 
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DETERMINA 

l’ammissione alle fasi successive della proceduta di gara in oggetto dei seguenti operatori economici 

per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa 

presentata e precisamente: 

 Costituendo R.T.P. Progea S.r.l. (Capogruppo - Mandataria) - Dott. Ing. Marco Gambino 

(Mandante)  

 SPAI S.r.l. Società di Ingegneria;  

 Costituendo R.T.P. Conte Salvatore (Capogruppo-Mandataria) - Trinceri Gianvito 

(Mandante) 

 

DISPONE 

che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del 

D.Lgs.50/2016 sul profilo della stazione appaltante all’indirizzo 

www.commissariounicodepurazione.it 

 

 

                 Firmato 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

        Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

