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Provvedimento n. 29 del 19 febbraio 2020 (pubblicato il 20 febbraio 2020) 

OGGETTO: Intervento cod. ID33474 “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di 

depurazione Napoli Est”.  CUP B66D12000110001 - CIG 68598710A2.  

Nomina Responsabile Unico del Procedimento 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO 

− che con D.P.C.M. del 26 agosto 2015, registrato dalla Corte dei Conti n.2478 del 6 ottobre 

2015, la dott.ssa geol. Vera Corbelli è stata nominata “Commissario Straordinario per la 

progettazione, per l’affidamento dell’appalto e per la realizzazione dei lavori relativi 

all’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Napoli Est”; 

 

− che la dott.ssa geol. Vera Corbelli, con decreto commissariale n.4 del 25/05/2016 ha nominato 

il dott. Geol. Gennaro Capasso Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento del Sistema Depurativo 

dell’agglomerato Napoli Est”; 

 

− che la dott.sa geol. Vera Corbelli, nello svolgimento dei propri compiti in funzione di stazione 

appaltante ha avviato una procedura aperta ex art.60, comma 1, del D. Lgs 50/2016, finalizzata 

ad affidare, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 3 del medesimo D. Lgs. 50/2016, il servizio relativo alla progettazione esecutiva 

dell’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Napoli Est (bando 

di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 142 del 07/12/2016); 

 

− che con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 

e pubblicato nella GURI del 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 per effetto della predetta nomina intervenuta in data 26 aprile 2017, il Commissario 

Straordinario Unico è subentrato al precedente Commissario in tutti i rapporti attivi e passivi 

dallo stesso instaurati in relazione a ciascuna attività posta in essere con riferimento alle 

procedure di infrazione oggetto di condanna, e dunque anche nella funzione di stazione 

appaltante per l’intervento sopra citato; 
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− che in data 12 e 13 aprile 2017 si è tenuta la prima seduta pubblica per la verifica della 

documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio 

relativo alla progettazione esecutiva dell’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto 

di depurazione Napoli Est e che ad oggi la Commissione di gara ha completato la fase relativa 

alla valutazione delle offerte tecniche; 

 

− che con nota prot.n. 5299 del 18/7/2017 la dott.ssa geol. Vera Corbelli ha manifestato la 

disponibilità a trasferire alla scrivente struttura commissariale tutti gli atti relativi alla 

procedura di affidamento in corso; 

 

− che su richiesta del Commissario Straordinario, la Regione Campania ha indicato il 

nominativo dell’ing. Roberto Vacca, funzionario della stessa Regione, quale R.U.P. ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per l’intervento in oggetto; 

 

 

VISTO 

 

− il provvedimento n. 32/2017 del Commissario Straordinario Unico (prot. U-CU0254 del 

15/09/2017), con il quale l’ing. Roberto Vacca è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intervento richiamato in oggetto; 

− le dimissioni dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento presentate in data 

18.02.2020 dall’ing. Roberto Vacca con comunicazione registrata al protocollo con numero 

E-CU0662 del 18.02.2020;  

− la Convenzione quadro tra il Commissario e l’Unità tecnica-amministrativa della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (prot. E-CU0953 – 10.05.2018) di cui all’art. 15 della O.P.C.M. n. 

3920 del 28.01.2011 ed in particolare, l’art. 3 che disciplina i rapporti tra i due contraenti; 

− il curriculum vitae (in allegato) dell’ing. Giovan Battista Pasquariello, dipendente a tempo 

indeterminato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, U.T. 

provinciale di Caserta, con funzioni di Ingegnere Direttore, area III, livello 4, attualmente in 

posizione di comando presso l’Unità tecnica-amministrativa della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, D.P.C.M. del 20.02.2014 per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania; 

 

 

CONSIDERATA 

 

− l’esigenza di procedere alla nomina di un nuovo Responsabile del Procedimento al fine di 

dare continuità amministrativa alle attività relative alla realizzazione dell’impianto di 

depurazione in oggetto; 
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DETERMINA 

 

− di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’ing. Giovan Battista 

Pasquariello, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’“Intervento di adeguamento 

funzionale dell’impianto di depurazione Napoli Est”; 

− di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento;  

− di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

 


