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Roma,   

Prot. n.U-CU0272-18/02/2020 

 

Provvedimento n. 28 del 18 febbraio 2020 (pubblicato il 18 febbraio 2020) 

 

Oggetto:  Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – Comune di Palermo (cod. ID33416 - 

Delibera CIPE n. 60/2012) 

 CUP D73J08000370005; CIG: 755957891B 

 Sostituzione del certificato di collaudo con il Certificato di regolare esecuzione. 

Integrazione del corrispettivo da riconoscere al Direttore dei Lavori. 

  

 

Il Commissario Straordinario Unico 

PREMESSO CHE 

- con Provvedimento n. 68/2018 del 21.06.2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato di procedere all’affidamento diretto al “progettista incaricato”, S.A.I. S.r.l. 

dell’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, per un importo del contratto 

pari a € 50.000,00 determinato applicando il ribasso del 20,4% sull’importo di € 62.815,47 

calcolato applicando le tariffe di cui al DM 17/6/2016; 

- in data 03.08.2018 è stato stipulato il contratto di affidamento dell’incarico di direzione dei lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Rete fognaria quartiere 

Marinella” con la società Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. S.r.l., comprensivo di n. 1 

Direttore Operativo e n. 1 Ispettore di Cantiere; 

- in data 11/1/2019, a seguito di procedura di gara, è stato stipulato il contratto d’appalto con 

l’Impresa I.CO.E.S. & C. SAS DI PAPPALARDO ONOFRIO per l’importo di € 917.542,33;   

- con provvedimento n. 10/2019 prot. U-CU0127 del 31/1/2019, come modificato dal 

provvedimento n. 45/2019 prot. U-CU0619 del 17/5/2019, è stato determinato l’Ufficio di 

Direzione dei Lavori così composto: 

- Direttore dei Lavori: Ing. Giovanni Di Trapani, Direttore tecnico di S.A.I. S.r.l., iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 1937, domiciliato per la carica in 

Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 
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- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Pietro Amato, consulente fisso su 

base annuale di S.A.I. S.r.l., iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al 

n. 9000, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

domiciliato per la carica in Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 

- Direttore operativo: Ing. Maurizio Di Trapani, Socio attivo di S.A.I. S.r.l., iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 6823, domiciliato per la carica in Palermo, 

via Alfonso Borrelli n.50; 

- Ispettore di cantiere: Geom. Antonio Loi, dipendente di S.A.I. S.r.l., domiciliato per la carica 

in Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 

- con verbale in data 18/2/2019 i lavori sono stati consegnati all’Impresa I.CO.E.S. di Pappalardo 

Onofrio & C. s.a.s., con termine per l’ultimazione fissato per il 21 settembre 2019; 

- con provvedimento prot. U-CU1232 del 23/9/2019 il termine di ultimazione dei lavori è stato 

prorogato al 21/10/2019;  

CONSIDERATO CHE 

- i lavori sono in fase di completamento, ma non ultimati, per il rinvenimento di ostacoli puntuali 

per i quali sono in corso verifiche per la eventuale rimozione o superamento;  

- in relazione all’importo dei lavori appaltati è facoltà della Stazione Appaltante sostituire il 

certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori;    

- la prestazione relativa alla redazione del certificato di regolare esecuzione non è prevista fra 

quelle oggetto del contratto di affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori stipulato con la società Studio Applicazioni 

Idrauliche S.A.I. S.r.l in data 3/8/2018; 

- occorre procedere alla integrazione del suddetto contratto con l’inserimento della prestazione 

“redazione del certificato di regolare esecuzione” ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 

- il corrispettivo lordo per la prestazione “redazione del certificato di regolare esecuzione” 

determinato applicando le tariffe di cui al DM 17/6/2016 con le medesime condizioni contrattuali 

risulta pari a € 2.707,19; 

- applicando il ribasso contrattuale del 20,4% il corrispettivo netto risulta pari a € 2.154,90     

 CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- per il contratto d’appalto con l’Impresa I.CO.E.S. & C. SAS DI PAPPALARDO ONOFRIO 

stipulato in data 11/1/2019, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di 

collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere rilasciato dal 

Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 
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- è approvata la spesa di € 2.154,90, oltre IVA e oneri di legge, quale corrispettivo da riconoscere 

al Direttore dei Lavori per la prestazione “redazione del certificato di regolare esecuzione” 

determinato applicando le tariffe di cui al DM 17/6/2016 con il ribasso contrattuale del 20,4%; 

- la spesa € 2.154,90, oltre IVA e oneri di legge trova copertura fra le somme a disposizione nel 

Quadro Economico vigente, approvato con provvedimento n. 54/2019 prot. U-CU0750, alla voce 

B.8 “collaudo amministrativo”;    

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e alla società S.A.I. S.r.l.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

 

 

FIRMATO 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giovanni Pizzo 

 

FIRMATO 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                            Prof. Enrico Rolle 
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