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Provvedimento n. 50 del 25 febbraio 2021 (pubblicato il 25 febbraio 2021) 

 

Oggetto: Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e 

Casamicciola Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID 33518). Affidamento delle attività per la redazione 

del progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016, 

inerenti all’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco 

Ameno e Casamicciola sull’isola di Ischia (Na). 

CUP D76F18000030006-CIG 7717754C11 

Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai fini di quanto previsto 

dall’art.23, c. 5 e 6 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 VISTI  

- il D.Lgs. 152/2006;  

- 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 del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 
2014; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-legge 29.12.2016, n.243, convertito con modificazioni, nella 
Legge 27.02.2017 n. 18; 

- Legge n. 241/1990, così come modificato dall’art.1, comma 1, D.Lgs.n.127 del 2016; 

-l’art.4-septies della legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione con modificazioni, del Decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32. 

PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M.  del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato nominato il 

Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243 del 29 dicembre 2016, 

convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 2017, quale 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, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli 

altri, l’intervento di che trattasi; 
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-con Provvedimento n. 135 del 22 ottobre 2018 il Commissario Straordinario Unico ha nominato 

l’Ing Giovan Battista Pasquariello Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola 

-con Provvedimento n. 156/2018 del 10 dicembre 2018 del Commissario Straordinario Unico è stata 

assunta la determina a contrarre per l’affidamento delle attività per la redazione del “progetto di 

fattibilità tecnico economica e definitivo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016, inerente 

all’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno 

Casamicciola sull’isola di Ischia (Na)” per un importo posto a base di gara pari a    € 1.367.303,01 

(unmilionetrecentosessantasettemilatrecentotre/01Euro), di cui € 1.800 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

- a seguito della procedura di gara, con Provvedimento n. 0093550 del 23 Luglio 2019 di 

INVITALIA è stato aggiudicato definitivamente l’incarico professionale per l’affidamento di cui 

all’oggetto al RTP TECNOSISTEM S.p.A. (mandataria)-Studio Ingegneria Isola Boasso & 

Associati s.r.l., Altene Ingegneri Associati, LS Ingegneria s.r.l.s., Nier Ingegneria S.p.A., Iprogetti 

Stp Coop a r.l. (mandanti), che ha offerto il ribasso del 61,580 %, e quindi l’importo di 

€.524.626,27 per l’esecuzione dei servizi, oltre €.1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un totale contrattuale di €.526.426,27 ; 

 

-in data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto in modalità digitale il Contratto di Servizi per 

l’affidamento del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica, e di progettazione definitiva e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l’intervento di realizzazione 

dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- 

codice ID.33518” tra la RTP “TECNOSISTEM S.p.A.” e il Commissario Straordinario Unico ex 

DPCM del 26.04.2017; 

 

-con D.P.C.M. 11/05/2020, pubblicato sulla G.U.R.I., il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato 

“Commissario Straordinario unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire 

l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C - 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in 

materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue” in sostituzione del precedente; 

-che, in data 22 giugno 2020, il Rup, ha sottoscritto il verbale di avvio alla progettazione con la 

RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria);  

-che in data 22 luglio 2020, la RTP TECNOSISTEM S.p.A ha consegnato, entro il termine 

contrattuale (30 gg dalla data di avvio del servizio), le risultanze dei rilievi e delle indagini 

propedeutici alla redazione del progetto effettuati nei mesi di giugno e luglio 2020; 

-che, in data 04 settembre 2020, nei termini previsti dal contratto (45 giorni dalla data di 

ottenimento delle risultanze delle indagini previste), la RTP Tecnosistem S.p.A ha consegnato il 

“progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell’impianto di depurazione a 

servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme”; 
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-che, in data 15 settembre 2020, con provvedimento n.110 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) ai sensi dell’art.111, c.2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’Ing. Clementina Vellecco della Sogesid Spa; 

-che in data 1 ottobre 2020, a seguito di formale richiesta del Rup e del DEC nel corso di una 

riunione la Tecnosistem S.p.A. ha consegnato, la documentazione cartacea ad 

integrazione/sostituzione della precedente degli elaborati di seguito richiamati e contestualmente 

n.2 copie in formato digitale CD dell’intero Progetto di Fattibilità Tecnico Economica revisionato; 

-che, in data 7.10.2020, con nota prot.n. C-CU0666 del 8.10.2020, il DEC ha trasmesso la relazione 

istruttoria sul “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione dell’impianto di 

depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola” acquisito al protocollo 

d’ufficio al n. UTA/E.2053 del 7.09.2020; 

CONSIDERATO CHE 

- in data 13 novembre 2020, con nota prot.n. U-CU1800, questo Commissario ha provveduto 

all’indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990, così come 

modificato dall’art.1, comma 1, D.lgs. n.127 del 2016, in modalità asincrona, al fine di acquisire 

pareri e/o indicazioni necessarie alla successiva fase progettuale, sul “Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica per l’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni 

di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- Isola di Ischia ” ; 

 

- nel corso della Conferenza di servizi, sono pervenute richieste entro il termine fissato a 15 giorni 

dall’invio le seguenti richieste di integrazioni: 

 Richiesta del 21.11.2020, da parte della Regione Campania –Staff-Valutazioni Ambientali; 

 Nota prot.n. 12156 del 26.11.2020 del Comune di Casamicciola; 

 Nota prot.n. 15917-P del 27.11.2020 della Soprintendenza Archeologica. 

 

- successivamente, entro il termine stabilito per la conclusione della Conferenza di servizi, sono 

pervenute le ulteriori seguenti note: 

 Parere favorevole con osservazioni prot. n. 24198 del 14.12.2020 dell’Ente Idrico Campano; 

 Osservazioni prot.n.13739 del 24.12.2020 del Comune di Casamicciola. 

 

- la Regione Campania, Staff Valutazioni Ambientali in data 30 dicembre 2020, con nota prot. 

PG/2020/0621728, ha inoltrato formale riscontro alle integrazioni per quanto di competenza. 

 

- che, alle suddette integrazioni richieste si è dato puntualmente riscontro con le seguenti note: 

 Nota di riscontro al Comune di Casamicciola prot.n. UTA3332/2020del 23.12.2020; 

 Nota di riscontro alla Soprintendenza prot.n. UTA/3328/2020 del 22.12.2020; 

 Nota di riscontro alla Regione Campania, Staff Valutazioni Ambientali prot. n. UTA/3330 del 

22.12.2020. 

 

- con nota prot . U-CU0104 del 20.01.2021, il Commissario Straordinario Unico, ha trasmesso agli 

Enti il Verbale di esito della Conferenza di Servizi istruttoria indetta il 13.11.2020; 
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- con nota prot.n. UTA/242 del 21.01.2021, il Rup ha richiesto alla Tecnosistem S.p.A la 

trasmissione di n. 2 copie cartacee degli elaborati revisionati nel corso della suddetta conferenza di 

servizi, in particolare:  

 INF19003FGEN13 (Rev.2)- Relazione Studio di inserimento urbanistico e pre-fattibilità 

ambientale; 

 INF19003FGEN22 (Rev.2)- Foto inserimento di raffronto ante e post intervento; 

 INF19003FGEN21 Bis- Misure di Inserimento paesaggistico. 

 N.2 copie in formato digitale del Progetto di fattibilità Tecnica ed economica revisionato; 

 

- con nota 3491 del 20/01/2021 l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha trasmesso, oltre il 

termine previsto, le osservazioni al progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica di cui alla 

Conferenza di Servizi istruttoria; 

 

- con nota U-879 del 22/01/2021 la Guardia Costiera Ufficio di Ischia ha trasmesso, oltre il termine 

previsto, le osservazioni al progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica di cui alla Conferenza di 

Servizi istruttoria; 

 

- il RUP ha provveduto ad inviare le note suddette n.3491 del 20/01/2021 e n. U-879 del 22/01/2021 

alla Tecnosistem S.p.A ai fini della completezza della documentazione presentata agli atti, da 

recepire nel corso della progettazione definitiva;  

 

- con nota prot. n. UTA/586/21 del 15/02/2021, la Tecnosistem S.p.A. ha trasmesso l’integrazione 

della documentazione progettuale richiesta dal Rup con nota prot. UTA/U242/2021 del 

21/01/2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il DEC, con nota prot. n. UTA/603 in data 15/02/2021, ha trasmesso al Rup la “Relazione Tecnica 

di proposta di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’impianto di 

depurazione a servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola, sull’isola di Ischia”, 

consegnato dalla Tecnosistem S.p.A il 12.02.2021; 

 

- il Rup, con nota prot. n. UTA/705 del 22/02/2021, ha trasmesso al Commissario Straordinario 

Unico la “Relazione di verifica e validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica”, 

condivisa con il DEC e contestualmente ha proposto di emettere apposito provvedimento di 

approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, al fine di dare avvio alla successiva 

fase di progettazione definitiva, così come previsto dall’art.3 del contratto di servizi del 

14.04.2020. 

 

- l’importo dei lavori è pari ad €.56.139.829,83, così ripartiti €.45.010.000,00 per lavori, di cui 

€.44.210.000,00 importo totale lavori a corpo e misura per infrastrutture ed €.800.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.11.129.829,83 per somme a disposizione della stazione 

appaltante; 
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- l’importo dei lavori previsto risulta rientrante in parte nell’importo finanziato di cui alla Delibera 

CIPE n.60/2012 ed in parte da finanziare con risorse nella disponibilità del Commissario 

Straordinario Unico; 

 

- le prestazioni eseguite dal RTP TECNOSISTEM S.p.A. sono conformi all’obiettivo stabilito per il 

superamento della procedura di infrazione di cui alla sentenza di condanna C-565/2010 della 

Corte di Giustizia Europea; 

 

- che, il Progetto di fattibilità consegnato è conforme a criteri del DIP posto a base di gara ed 

all’art.1 punto b) del contratto di servizi del 14.04.2020, nonché all’art.23, commi 5 e 6 del D.Lgs. 

n.50/2016, 

VISTO 
 

- il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di realizzazione dell'impianto di 

depurazione a servizio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- Isola di Ischia”, 

redatto dalla RTP affidatario, che viene esibito e conservato in atti; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
 

DETERMINA 
 

di approvare per quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il “Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per l’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei 

Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- Isola di Ischia”, redatto dalla RTP 

TECNOSISTEM S.p.A. (mandataria)-Studio Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l., Altene 

Ingegneri Associati, LS Ingegneria s.r.l.s., Nier Ingegneria S.p.A., Iprogetti Stp Coop a s.r.l. 

(mandanti) acquisito agli atti del Commissario Straordinario Unico dell’importo complessivo di 

€.56.139.829,83, come da seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

Totale Importo lavori a corpo e a misura per infrastrutture………… €.44.210.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso………………..……… €.     800.000,00 

Totale LAVORI…………………………………………...………… €.45.010.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €.11.129.829,83 

TOTALE IMPORTO INTERVENTO………………………………. €.56.139.829,83 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovan 

Battista Pasquariello; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 
        FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prof. Maurizio Giugni 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

