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Provvedimento n. 27 del 10 febbraio 2020 (pubblicato il 10 febbraio 2020) 

 

Oggetto:  “Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria” – 

cod. ID 33394 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: H51B14000130001 

Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 

per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento di “Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete 

fognaria” - CIG 7412229CDC 

Approvazione perizia di variante e suppletiva 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- il D.M. 49/2018; 

- 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; 

- 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; 
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PREMESSO CHE 

- con Provvedimento n. 70 del 21.12.2017 del Commissario Straordinario Unico è stata assunta la 

determina a contrarre per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto 

della progettazione per l’intervento: “Completamento depuratore consortile di Mascali ed 

estensione della rete fognaria” per un importo complessivo di spesa di € 1.560.657,49 oltre IVA 

e oneri di legge, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 162 del 

18.12.2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l’aggiudicazione definitiva, ai 

sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso 

dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in favore del R.T. costituendo HMR AMBIENTE 

SRL (mandataria) - OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - INGEGNERIA 2P & 

ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - ARCHEOFFICINA SOCIETÀ COOPERATIVA 

ARCHEOLOGICA (mandante), la cui offerta è risultata essere quella economicamente più 

vantaggiosa avendo totalizzato un punteggio complessivo di 92,431 e, precisamente, il punteggio 

di 77,135 per l’offerta tecnica ed il punteggio di 15,296 per l’offerta economica; per un importo 

complessivo di contratto pari a € 995.384,03 oltre IVA e oneri di legge, compresi € 6.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, tenuto conto del ribasso offerto del 36,36%; 

- in data 02.07.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto di servizi integrati di ingegneria tra 

codesto Commissario Straordinario Unico e il R.T. HMR AMBIENTE SRL (mandataria) - 

OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. 

(mandante) - ARCHEOFFICINA SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGICA (mandante), 

giusto atto di costituzione del 11.04.2019 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento, 

il 11.04.2019, al n. 1875), con sede in Piazzale della Stazione n. 7 – 35131 Padova, per un importo 

complessivo di € 995.384,03 al netto del ribasso offerto del 36,36%; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 22.07.2019 (prot. C-CU0485, pari data) il Direttore per l’Esecuzione del Contratto, 

Ing. Francesco Morga, ha avviato l’esecuzione delle attività; 

- in occasione delle verifiche preliminari eseguite dal R.T. affidatario è stata riscontrata la necessità 

di apportare modifiche al contratto sopra richiamato allo scopo di consentire il trattamento del 

carico aggiuntivo addotto dai comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea, proteggere 

idraulicamente l’impianto da eventuali esondazioni del Torrente Macchia e adeguare la rete 

fognaria mista di Giarre per eventi meteorici caratterizzati da tempo di ritorno 10 anni e limitare 

il rischio residuo a 20 anni; 
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- con nota prot. n. C-CU0919 del 20.12.2019 il DEC ha inoltrato al R.U.P. la proposta di redazione 

di una perizia di variante e suppletiva per riconoscere attività aggiuntive non previste nel progetto 

di servizi posto a base di gara. 

 

VISTO 

- la nota prot. C- CU0924 del 23.12.2019 con la quale la R.U.P., accertate le cause, condizioni e 

presupposti della citata perizia ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, ha 

richiesto al Commissario Straordinario Unico l’autorizzazione a procedere alla redazione della 

perizia e la nota C-CU0925 di pari data con la quale questo Commissario ha autorizzato la redazione 

della perizia;  

- la perizia di variante e suppletiva, tramessa dal DEC, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) del D. 

Lgs. 50/2016, con la nota prot. C-CU0052 del 05.02.2020; 

- la relazione di istruttoria e approvazione in linea tecnica della perizia in argomento, nella quale 

sono richiamate e puntualmente descritte le maggiori lavorazioni e sono circostanziate le cause che 

le hanno determinate, redatta dal R.U.P. e tramessa con la nota prot. C-CU0070 del 07/02/2020 

 

PRESO ATTO  

- che, da quanto emerge dalla perizia redatta dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto e dalla 

relazione di approvazione del R.U.P., le modifiche proposte determinano un aumento del valore 

iniziale del contratto di € 343.669,09 pari al 35%, e quindi nei limiti delle soglie fissate dall’art. 

106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016  

 

ATTESO CHE 

- l’importo trova copertura finanziaria nelle somme stanziate per l’intervento ID33394 dalla Delibera 

CIPE 60/2012. 

- tenendo conto del tempo trascorso dall’avvio del servizio, della differente impostazione progettuale 

e dell’avanzato stato di conoscenza maturata, per la consegna del progetto esecutivo si prevede il 

termine di 90 gg (giorni novanta) dall’ordine di servizio che verrà trasmesso all’Affidatario dal 

DEC; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di approvare la perizia di variante e suppletiva del 50.02.2020 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del 
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D. Lgs. 50/16 relativa “Affidamento dei Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione 

per l’intervento di “Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete 

fognaria” (Intervento cod. ID 33394 – Delibera CIPE n. 60/2012) per un importo complessivo di 

€ 1.339.053,12, al netto del ribasso d’asta del 36,36% 

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale: 

ww.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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