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Roma,  

  

Prot. U-CU0452-19/10/2017 (pubblicato sul sito il 19/10/2017) 

  

Provvedimento n. 38  

  

  

  

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 di aggiudicazione definitiva  

  

Il Commissario Straordinario Unico  

  

PREMESSO CHE  

- che con D.P.C.M. 1 aprile 2016, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del 

Decreto Legge n.133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014 n. 164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario 

per la realizzazione dell’intervento in oggetto;  

- 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;  
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- che con provvedimento n.112 del 04/05/2017 (prot. CU-0372-04/05/17) il Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 1 aprile 2016 ha determinato di procedere all’affidamento del servizio  

in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di gara di € 

14.561,17 oltre IVA ed oneri di legge;  

- che con provvedimento n. 71 del 23 dicembre 2016 del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 

1 aprile 2016, l’ing. Valentina Parco è stata nominata il Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento di che trattasi, e confermata nella funzione, con provvedimento prot. CU0020 del 

26/06/2017 dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017;   

- che con comunicazione interna prot. C-CU0058 del 10/10/17, il RUP ha informato il Commissario 

Straordinario Unico che in data 03 ottobre 2017, che ha proposto l’aggiudicazione all’operatore 

economico SPAI srl che ha offerto un ribasso economico del 51,490%  sull’importo posto a base 

di gara;  

- che con la medesima comunicazione il suddetto RUP ha altresì chiesto, previa approvazione della 

proposta di aggiudicazione, l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la cui 

efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è condizionata al positivo esito delle 

verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;  

  

CONSIDERATO  

- che il servizio di che trattasi è finanziato con risorse a valere sulle somme destinate dalla Delibera 

CIPE n. 60/2012, cod. ID 33530, che saranno trasferite sulla Contabilità Speciale n. 6056 istituita 

presso la Tesoreria dello Stato di Roma;  

- che, l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al Provvedimento n.112 del 04/05/2017 deriva da 

quanto disposto dal comma 7 bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014;  

  

VISTI  

- i verbali di gara;  

- l’esito della procedura di gara in oggetto;  

- gli artt. 32 comma 5, 32 comma 7, 32 comma 8 e 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.  

  

VERIFICATA  

- e approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ad esito della procedura di 

affidamento;  
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DETERMINA  

- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto in favore del concorrente SPAI S.r.l. con sede 

in Palermo, via Gioacchino di Marzo, n.51, P.IVA 04200410829, PEC: spaisrl@pec.it, per un 

importo complessivo di contratto pari a € 7063,62 oltre IVA ed oneri di legge, avendo offerto un 

ribasso economico del 51,490%  sull’importo posto a base di gara;  

- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

del D.Lgs. 50/2016, è condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex specialis di gara.   

  

DISPONE  

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

possa procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. all’aggiudicataria e a tutti i soggetti dalla norma richiamati e agli obblighi di pubblicazione 

di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo della stazione appaltante all’indirizzo 

www.commissariounicodepurazione.it;  

- al Responsabile Unico del Procedimento di procedere, intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva, alla stipula del contratto di affidamento.  

  

  

  

                     FIRMATO  

             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  

                 Prof. Enrico Rolle  


