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Provvedimento n. 108 del 3 dicembre 2019 (pubblicato il 3 dicembre 2019) 

 

 

 

Oggetto: “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del 

Comune di Favara” nel Comune di Agrigento (rif. cod. ID33377 Delibera CIPE 

n. 60/2012). CUP: C43J11001750004. 

Approvazione del Progetto esecutivo “Nuovo impianto di depurazione a servizio della 

fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara” e determina a contrarre ex 

art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 

- 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; 

PREMESSO  

- che l’intervento “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e 

del Comune di Favara” è identificato in delibera CIPE con il codice ID33377, con un costo 

complessivo pari a € 16.850.000,00, di cui € 11.795.000,00 da risorse CIPE ed € 5.055.000,00 

(pari al 30%) a carico del Gestore del S.I.I. Girgenti Acque S.p.A., ed è ricompreso nell’Accordo 
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di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava come Soggetto attuatore il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, per 

il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.a.; 

- che con il D.P.C.M. 07.12.2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19.01.2016, ai sensi 

dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata 

nominata Commissario Straordinario per la realizzazione, tra gli altri, dell’intervento in oggetto e 

con Provvedimento n. 12 del 17.03.2016 si è insediata nelle funzioni; 

- che in data 27.06.2016 (verbale prot. n. CU-0118) il precedente Soggetto Attuatore - Consorzio 

ATO Agrigento, ha consegnato al Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, D.L. 133/2014 

la documentazione relativa all’intervento, tra cui la relazione del precedente RUP, Ing. Giuseppe 

Milano, sullo stato del procedimento nonché il progetto definitivo/esecutivo titolato “Nuovo 

impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara”, 

redatto dalla Delta Ingegneria S.r.l. quale Socio qualificato del Gestore Girgenti Acque S.p.A., 

completo di pareri e approvazioni per un importo complessivo di € 17.600.000,00, di cui 

€ 14.566.821,38 per lavori, al netto dell’ IVA e del ribasso offerto in sede di gara di affidamento 

del SII (11,13%); 

- che il progetto definitivo/esecutivo in oggetto, pur avendo acquisito tutti i pareri in Conferenza 

Speciale di Servizi della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, parere n. 112, ed essendo 

stato verificato in data 16.03.2016 (ai sensi del DPR 201/2010), non risulta validato né approvato 

dal precedente soggetto attuatore; 

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell’art. 2, 

commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella 

Legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è 

stato nominato 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 del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e 

del 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; 

- che per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario 

ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento n. 62 del 18.12.2017 (prot. n. U-CU0684) il Commissario Straordinario 

Unico ha nominato l’Ing. Rosanna Grado quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- che la Struttura Commissariale ha proceduto, in uniformità con quanto fatto per tutti gli 

interventi di propria competenza, alla verifica della coerenza dell’intervento proposto rispetto 

all’obiettivo del superamento della procedura di infrazione, valutando l’efficacia dello stesso per 

il raggiungimento degli obiettivi del servizio fognario depurativo previsti per legge; 

- che il Commissario Straordinario Unico deve procedere con urgenza alla realizzazione degli 

interventi di che trattasi, e, pertanto, al fine di non pregiudicare la progettualità elaborata che 
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consente l'attivazione degli interventi in tempi ridotti ha inteso dare continuità all'attività avviata 

dalla Girgenti Acque S.p.A. attraverso la Delta Ingegneria S.r.l.; 

- che per le finalità di cui sopra il Commissario Straordinario Unico ha l’esigenza di disporre di un 

progetto esecutivo, che sia adeguato alla normativa vigente; 

- che il precedente soggetto attuatore ha consegnato un progetto esecutivo, redatto nel febbraio 

2016 per un importo complessivo di € 17.600.000,00, i cui elaborati necessitano di adeguamenti, 

integrazioni e approfondimenti al fine renderli coerenti con la normativa vigente e gli obiettivi 

del Commissario Straordinario Unico al fine di bandire la gara per l’esecuzione dei lavori; 

- che con nota prot. E-CU1093 del 18.10.2017, in seguito a richiesta di parere del Commissario 

Unico ex art. 7, comma 7, DL n.133/2014, l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto che il 

Commissario Straordinario Unico, “dal momento del suo insediamento è l’organo 

esclusivamente competente ad effettuare gli interventi indicati nella tabella allegata al DPCM di 

nomina dell’organo straordinario, in virtù dei poteri sostitutivi conferiti dal medesimo decreto, 

e, dunque, mediante avvio delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle norme vigenti in 

materia” 

- che con il Provvedimento n. 63 prot. n. U-CU050 del 4 giugno 2018 il Commissario 

Straordinario Unico ha determinato di dare mandato al RUP al fine di:  

 predisporre uno schema di contratto per l’acquisizione e l’adeguamento dei progetti di cui in 

premessa; 

 corrispondere alla Girgenti Acque S.p.A., a seguito della sottoscrizione del contratto di 

affidamento delle predette attività alla Delta Ingegneria S.r.l., la somma di Euro 249.138,13, 

a titolo di rimborso degli importi già versati dalla medesima in favore della Delta Ingegneria 

S.r.l. in acconto per l’attività di progettazione dalla stessa effettuata;   

 definire con la Delta Ingegneria S.r.l. le attività di adeguamento dei progetti al fine di 

terminarne l’iter amministrativo, nonché le eventuali attività di Direzione dei Lavori e di 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che saranno affidate secondo le 

prescrizioni di cui agli articoli 157 e 111 del D. Lgs n.50/2016, senza prevedere ulteriori 

compensi per le attività di adeguamento dei progetti;  

- che in data 07/08/2018 è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei “Servizi di ingegneria 

inerenti alle attività di indagini, di progettazione definitiva/esecutiva, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di adeguamento della progettazione al fine di terminarne 

l’iter amministrativo e di supporto tecnico al RUP, relativi all’esecuzione degli interventi 

previsti nell’ambito della gestione del S.I.I. dell’ATO di Agrigento identificati con ID 33372-

33376-33377-33378-33380-33381-33382-33383”, trasmesso dal DEC a codesta Spett.le Società 

con nota prot. U-CU0894del 09/08/2018. 

- che con Disposizione di Servizio n.1 (U-CU0907 del 10.08.2018), il RUP ha disposto l’avvio 

delle attività e con Disposizione di Servizio n.2 (U-CU0907 del 10.08.2018) ha richiesto alcune 

modifiche e integrazioni; 

- che con nota prot. C-02808 del 29.08.2018 il RUP, con riferimento a quanto stabilito dalla 

Convenzione Quadro sottoscritta il 05.07.2017 tra la Sogesid S.p.A. ed il Commissario 
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Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, ha richiesto di avviare il servizio di verifica 

preventiva ex art. 26, comma4, del D.Lgs. 50/2016 per l’intervento in oggetto; 

- che con nota prot. U-CU0981 del 07.09.2018 il Commissario Straordinario Unico ha chiesto al 

PAD di provvedere all’attivazione del servizio di verifica richiesto, tra gli altri, anche per 

l’intervento in epigrafe e con nota E-CU2026 del 13.09.2018 il PAD di Sogesid ha riscontrato la 

suddetta richiesta attivando l’area competente; 

- che ad esito delle Disposizioni di Servizio del RUP e alle ulteriori indicazioni impartite per le vie 

brevi, con nota E-CU2443 del 25.10.2018 il progettista incaricato ha comunicato di avere 

consegnato il giorno precedente per le vie brevi il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, 

successivamente riconsegnato con nota prot. E-CU2885 del 19.11.2018, con le ulteriori 

modifiche richieste e con un importo complessivo di € 23.577.000,00 di cui € 16.671.598,29 per 

lavori ed oneri di sicurezza; 

- che con nota prot. C-03813 del 27.11.2018 il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo adeguato 

all’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori (AVPCDL - adesso VOI Verifica e 

Organismo di Ispezione) per la verifica preventiva ex art. 26, comma4, del D.Lgs. 50/2016 e con 

allegata la relazione del RUP; 

- che con nota C-02468 del 05.08.2019 (E-CU2682 del 04.09.2019) il Responsabile AVPCDL 

della Sogesid S.p.A. ha trasmesso il resoconto della riunione tecnica in contraddittorio ex art.26 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e il Rapporto Tecnico Intermedio di Verifica n.50 del 25.07.2019; 

- che con Disposizione di Servizio n.3 (U-CU1194 del 13.09.2019) il RUP ha disposto ai 

progettisti, in ragione del tempo trascorso, di consegnare la progettazione esecutiva 

dell’intervento adeguata secondo tutte le osservazioni riportate nel citato Rapporto tecnico di 

verifica come eventualmente riscontrate nel corso delle riunioni in contraddittorio del 12.07.2019 

e del 25.07.2019; 

- che con PEC del 27.09.2019 (prot. E-CU2987 del 30.09.2019) la Società Delta Ingegneria S.r.l. 

ha trasmesso il progetto esecutivo, datato settembre 2019, aggiornato in esito alle osservazioni 

del verificatore; 

- che con nota prot. C-02855 del 01.10.2019 il R.U.P ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato 

in esito alle osservazioni del verificatore all’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori 

di Sogesid; 

- che con le successive note E-CU3146 dell’11.10.2019, E-CU3271 del 21.10.2019, E-CU3301 

del 23.10.2019 ed E-CU3333 del 28.10.2019 i progettisti hanno trasmesso nuovamente alcuni 

elaborati adeguati secondo quanto richiesto dal verificatore per le vie brevi; 

- che con nota C-03163 del 30.10.2019 il Responsabile AVPCDL della Sogesid S.p.A. ha 

trasmesso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Rapporto tecnico/verbale finale di verifica 

n.53 del 30.10.2019 completo di tutti gli allegati con esito positivo e con alcune non conformità 

marginali marginali per alcune delle quali il verificatore ha demandato al RUP una ulteriore 

attività di controllo degli elaborati da porre a base di gara; 

- che ad esito della sopra citata richiesta del verificatore, il RUP ha emesso la Disposizione di 

servizio n.4 (U-CU1536 del 15.11.2019) con la quale ha richiesto al progettista la 
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modifica/adeguamento di alcuni elaborati al fine di risolvere anche diverse non conformità 

marginali; 

- che con PEC del 18.11.2019 (E-CU3700 del 19.11.2019) il progettista ha comunicato di avere 

provveduto ad aggiornare gli elaborati richiesti nello spazio web appositamente predisposto. 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto esecutivo prot. E-CU3700 del 19.11.2019, oggetto del Rapporto tecnico/verbale finale 

di verifica n.53 del 30.10.2019 e della conseguente Disposizione di Servizio n.4 prot. U-CU1536 

del 15.11.2019 è conforme al progetto del 2014 sul quale sono stati acquisiti gli atti di assenso di 

cui alla citata Conferenza di Servizi e al relativo parere favorevole n.112 della Commissione 

Regionale dei Lavori Pubblici sopra richiamato, ed ha recepito le indicazioni e prescrizioni ivi 

contenute; 

- non è pervenuta alcuna osservazione ad esito degli Avvisi di Avvio della del procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art.11 del DPR 327/2001, è stato 

comunicato alle ditte interessate reperibili mediante raccomandata A/R ed alle ditte interessate 

irreperibili mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune di Agrigento nel quale ricadono 

le aree espropriate, sul sito della regione, sul sito istituzionale del Commissario e mediante 

pubblicazione su due quotidiani, uno a diffusione locale e l’altro a diffusione locale; 

- il progetto definitivo/esecutivo, consegnato da Delta Ingegneria con nota prot. E-CU3700 del 

19.11.2019 e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 con il citato Rapporto 

tecnico/verbale finale di verifica n.53 del 30.10.2019, è stato redatto utilizzando il Prezzario 

Regionale 2009; 

- con Decreto n.4/Gab. del 16 gennaio 2019 dell’Assessore alle Infrastrutture ed alla Mobilità 

della Regione Siciliana è stato adottato, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 luglio 

2011, n. 12 e dell’art. 24 del D.P.R.S. del 31 gennaio 2012, n. 13, il “Prezzario unico regionale 

per i lavori pubblici anno 2019” in vigore dal 17 gennaio 2019; 

- in attesa del rilascio del parere richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato con nota E-CU0265 

del 16.03.2018, per i progetti acquisiti dai precedenti soggetti attuatori e da adeguare alle 

intervenute normative ed alle ulteriori esigenze della Struttura Commissariale, questa Stazione 

Appaltante opera secondo quanto disposto dall’art. 44 della Legge Regionale n.5 del 2014 

(pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 5 del 31 gennaio 2014) e, pertanto, 

continua ad applicare il Prezzario della Regione Siciliana utilizzato nella redazione del progetto 

acquisito; 

- a seguito dell’adeguamento del progetto definitivo/esecutivo acquisito dal precedente soggetto 

attuatore alla normativa attualmente vigente, degli ulteriori approfondimenti e delle modifiche 

apportate agli elaborati in seguito alle attività di verifica ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché del conseguente adeguamento delle somme a disposizione dell’amministrazione, 

l’importo complessivo dell’intervento va rimodulato in € 24.800.000,00 di cui € 17.812.316,09 

per lavori ed oneri di sicurezza ed € 6.987.683,91 per somme a disposizione 
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dell’amministrazione; 

- poiché il comma 4 dell’art.10 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, prevede che le 

Stazioni Appaltanti “…prima dell’indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere 

motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative 

variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori 

pareri o approvazioni”, il RUP ha effettuato una stima del valore dell’appalto che deriverebbe 

dall’applicazione del Prezzario Unico Regionale vigente (anno 2019) e dagli attuali prezzi di 

mercato, ottenendo un incremento pari a circa il 9% rispetto a quello da porre a base di gara con 

il progetto in oggetto; 

- in relazione all’analisi comparativa effettuata, alla luce di quanto previsto dal comma 4 

dell’art.10 della L.R. 21/2011, non ricorrono le condizioni per procedere all’aggiornamento 

prezzi in quanto si è riscontrata un’assenza di significative variazioni economiche; 

- con Provvedimento n.106 del 28.11.2019 il Commissario Straordinario Unico, vista la “proposta 

di approvazione quadro economico dell’intervento” formulata dalla scrivente RUP con nota prot. 

C-CU0776 del 21.11.2019, ha approvato il Quadro Economico dell’intervento di che trattasi per 

un importo complessivo pari ad euro 24.800.000,00; 

- che ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il 03.12.2019 (prot. C-CU0826 in pari 

data) il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l’Atto di validazione del progetto 

esecutivo dal titolo “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento 

e del Comune di Favara”, datato novembre 2019, con allegato DVD contenente gli elaborati del 

progetto esecutivo, ivi compresi la stima dei costi, il Capitolato Speciale d’Appalto, ai fini 

dell’approvazione da parte del Commissario Straordinario Unico ed indizione della gara di 

appalto dei lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- le risorse finanziarie destinate in con nota protocollo n.0022278 del 31.10.2019 (ns protocollo E-

CU3453 in pari data) il MATTM ha comunicato al Commissario l’assegnazione per l’intervento 

in oggetto di risorse pari ad € 1.880.209,07 con DPCM dell’11 giugno 2019, riguardante la 

ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della 

Legge 30 dicembre 2018, n.45; 

- l’intervento, il cui quadro economico comporta una previsione di spesa di euro 24.800.000,00, è 

finanziato per un totale complessivo di € 18.730.209,07, con le risorse destinate: 

 dalla Delibera CIPE 60/2012 per complessivi € 16.850.000,00, di cui € 11.795.00 ,00 da 

risorse CIPE ed € 5.055.000,00 (pari al 30%) a carico del Gestore del S.I.I. Girgenti Acque 

S.p.A.; 

 dal DPCM dell’11 giugno 2019, per un importo pari ad € 1.880.209,07 €. 
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- il maggiore importo dell’intervento, pari ad € 6.069.790,93 trova copertura finanziaria dalle 

economie maturate dall’attuazione di altri interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro 

“Depurazione delle Acque” del 30.01.2013; 

- il finanziamento dell’intervento in oggetto non è ancora disponibile nelle entrate della contabilità 

speciale del Commissario Straordinario Unico n. 6056 e pertanto l’assunzione dell’impegno di 

spesa di cui al presente Provvedimento deriva da quanto disposto dal comma 7 bis dell’art. 7 del 

D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla legge n. 164/2014, secondo cui il Commissario 

Straordinario Unico può procedere all’impegno delle risorse prescindendo dalla effettiva 

disponibilità di cassa; 

- ai sensi del comma 7 ter dell’art. 7 del D.L 133 del 2014 “le contabilità speciali (…) sono 

alimentate direttamente per la quota coperta dalle risorse di cui alla predetta Delibera 

(60/2012) con un anticipo fino al 20% del quadro economico di ciascun intervento, su richiesta 

dei medesimi Commissari (…)”; 

- che per l’intervento ID33377 la quota del 20% dell’importo finanziato con le risorse destinate 

dalla Delibera CIPE n. 60/2012 è stata già riversata nella contabilità speciale del Commissario 

Straordinario Unico n. 6056. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

PRESO ATTO 

- dell’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso il 03.12.2019 (prot. C-

CU0826 in pari data) con allegato il DVD contenente il progetto esecutivo dal titolo “Nuovo 

impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara” 

datato novembre 2019, che corrisponde all’intervento individuato dal codice ID33377 in 

Delibera CIPE n. 60/2012 dal titolo “Nuovo I.D. a servizio fascia costiera Agrigento e Comune 

di Favara”. 

VISTI 

- gli elaborati del progetto esecutivo, datato novembre 2019, conservati in atti secondo il seguente 

elenco elaborati: 
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N. DESCRIZIONE 

1 RELAZIONI E ATTI PROGETTUALI 

1.1 Relazione illustrativa 

1.2 Relazione tecnica di verifica impianto 

1.3 Scheda tecnica impianto 

1.4 Fascicolo documenti e pareri enti su progetto esecutivo 

1.5 Autorizzazione allo scarico 

1.6  Riscontro pareri Progetto preliminare 

2 INQUADRAMENTO GENERALE 

2.1 Corografia di inquadramento 1:25.000 

2.2 Planimetria rete fognante servita 1:10.000 

2.3 Planimetria viabilita’ di accesso - varie 

2.4 Planimetria generale impianto 1:500 

2.5 Sezioni generali impianto 

2.6 Diagramma a blocchi schema di processo 

2.7 Planimetria rilievo aerofotogrammetrico 

3 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

3.1 Relazione 

3.2 Planimetria con previsioni prg 1:10.000 

3.3 Planimetria vincoli p.a.i. 1:2.000 

3.4 Planimetria zone di vincolo e tutela 1:10.000 

3.5 Relazione paesaggistica 

4 INDAGINI E STUDI SPECIALISTICI 

4.1 GEOLOGIA 

4.1.1 Relazione geologica-sismica 

4.1.2 Carta geologica 

4.1.3 Carta geomorfologica 

4.1.4 Carta idrogeologica 

4.1.5 Profili geologici area depuratore 

4.1.6 Indagini geognostiche e prove di laboratorio 

4.1.6.1 Planimetria ubicazione indagini esecutive 

4.1.6.2 Report indagini geognostiche 

4.1.6.3 Computo metrico consuntivo 

4.2 GEOTECNICA 

4.2.1.1 Relazione geotecnica 

4.2.2.2 Allegati alla relazione geotecnica 

4.2.2 Profili geotecnici 

4.3 STUDIO IDROLOGICO E SISTEMAZIONI IDRAULICHE 

4.3.1 Relazione idrologica e verifiche idrauliche 

4.3.1.1 Tabulati di calcolo 

4.3.2 Corografia del bacino idrografico 1:25.000 

4.3.3 Carta del reticolo idrografico 

4.3.4 Carta della permeabilità 

4.3.5 Carta dei complessi boscati 

4.3.6 Carta dell’uso del suolo 

4.3.7 Tabulati di calcolo verifiche idrauliche 

4.3.7.1 Tabulati di calcolo Ante Operam 

4.3.7.2 Tabulati di calcolo Post Operam 

4.3.8 Sezioni idrauliche 
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4.3.8.1 Ante Operam 

4.3.8.2 Post Operam 

4.3.9 Profili idraulici sintetici 

4.3.9.1 Ante Operam 

4.3.9.1.1 P.A.I - TR 50 -100 - 300 

4.3.9.1.2 VAPI - TR 50 -100 - 300 

4.3.9.1.3 DIGA 

4.3.9.2 Post Operam con stradella 

4.3.9.2.1 P.A.I- TR 50 -100 - 300 

4.3.9.2.2 VAPI - TR 50 -100 - 300 

4.3.9.2.3 DIGA 

4.3.9.3 Post Operam senza stradella 

4.3.9.3.1 P.A.I - TR 50 -100 – 300 

4.3.9.3.2 VAPI - TR 50 -100 – 300 

4.3.9.3.3 DIGA 

4.3.10 Planimetrie con fasce di esondazione ante operam 

4.3.11 Planimetrie con fasce di esondazione post operam 

4.3.12 Relazione analisi e valutazione rischio idraulico 

4.4 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA 

4.5 PIANO GESTIONE MATERIE 

4.5.1 Relazione 

4.5.2 Planimetria siti di destinazione – Indagine caratterizzazione 

4.5.3 Report sondaggi e certificati di laboratorio 

4.5.4 Schede plano-altimetriche siti  

4.5.4.1 Area di deposito C 

4.5.4.2 Area di deposito B 

4.5.4.3 Area di deposito E-F 

4.5.5 Planimetria siti di cava e discarica 

5 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA IMPIANTO 

5.1 Planimetria e sezioni di rilievo 1:500 

5.2 Planimetria e sezioni sistemazione idraulica Fiume Naro 

5.3 Schema fasi esecutive intervento 1:500 

5.4 Planimetria e sezioni - progetto 1:200 

5.5 Planimetria e sezioni drenaggi - varie 

5.6 Planimetria scavi 

5.7 Sezioni scavi 

5.7.1 Sezioni scavi – Tav. 1/2 - 1:100 

5.7.2 Sezioni scavi – Tav. 2/2 - 1:100 

5.8 Particolari costruttivi 

5.9 Planimetria posizionamento gabbionate, profili e sezioni 

5.9.1 Gabbionata n° 1 

5.9.2 Gabbionata n° 2 

5.9.3 Gabbionata n° 3 

5.9.4 Gabbionata n° 4 

5.9.5 Gabbionata n° 5 

6 ELABORATI GRAFICI PROCESSO DI DEPURAZIONE 

6.1 Planimetria linee di processo 1:200 

6.2 Profilo idraulico impianto tate 
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6.3 P&i impianto 

6.3.1 Pretrattamenti 

6.3.2 Biologico/MBR 

6.3.3 Linea fanghi 

6.3.4 Lista apparecchiature 

6.3.5 Lista strumenti 

6.4 Planimetria linee servizio 

6.5 Profili longitudinali linee di processo principali 

6.5.1 Profili collettori 

6.5.2 Profili prementi 

6.6 Schemi di montaggio nodi idraulici 

7 
ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI COMPARTI DI 

DEPURAZIONE 

7.1 
Stazione di sollevamento con misura e campionamento – piante, prospetti e sezioni 

– 1:50 

7.2 Comparto pretrattamenti 

7.2.1 Edificio pretrattamenti - pianta, prospetti e sezioni 

7.2.2 Grigliatura media – pianta e sezioni – 1:50 

7.2.3 Dissabbiatura e disoleatura – piante prospetti e sezioni – 1:50 

7.2.4 Stacciatura fine - piante prospetti e sezioni – 1:50 

7.3 Equalizzazione – piante e sezioni – 1:100 

7.4 Comparto biologico 

7.4.1 Denitro/nitro/mbr -pianta e sezioni d’insieme 1:100 

7.4.2 Denitro/nitro – piante 1:50 

7.4.3 Denitro/nitro – sezioni 1:50 

7.4.4 Comparto MBR – piante 1:50 

7.4.5 Comparto MBR– sezioni 1:50 

7.4.6 Comparto MBR– prospetti e pianta copertura 

7.4.7 Comparto MBR– viste assonometriche 

7.5 Vasca di accumulo permeato - pianta e sezioni – 1:50 

7.6 Disinfezione, misura e campionamento – pianta e sezioni 

7.7 Manufatto di rilascio  

7.7.1 Manufatto di rilascio – pianta, profilo e sezione 

7.7.2 Manufatto di rilascio – pozzetti di ispezione: piante e sezioni 

7.8 Preispessimento fanghi – piante prospetti e sezione – 1:50 

7.9 Stabilizzazione aerobica e disidratazione fanghi - pianta e sezioni – 1:50 

7.10 Letti di essiccamento - pianta e sezioni – 1:50 

7.11 Sistema di deodorizzazione– pianta e sezione 

7.12 Pozzetto di bypass e pozzetto surnatanti:pianta – sezioni- 1:50 

7.13 Edificio servizi: piante,sezioni e prospetti – 1:50 

7.14 
Locale quadri elettrici, gruppo elettrogeno e trasformatori - piante,sezioni e 

prospetti 

8 SISTEMAZIONI ESTERNE E VIABILITA’ DI ACCESSO IMPIANTO 

8.1 Planimetria sistemazioni esterne e coperture 

8.2 Viabilita’ di accesso – planimetria e profilo 

8.3 Viabilita’ di accesso – sezioni trasversali 

8.4 Viabilita’ di accesso – particolari costruttivi 

8.5 Smaltimento acque di piazzale 
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8.5.1 Planimetria 

8.5.2 Profili cgr-1 

8.5.3 Profili cgr-2 

8.5.4 Profili cpr-1 

8.5.5 Vasca di accumulo e rilancio 

8.6 Planimetria opere a verde – 1:500 

9 ESECUTIVI STRUTTURE IN C.A. 

9.1 Relazione illustrativa – sulle fondazioni – sui materiali e di calcolo 

9.2 Comparto misura e sollevamento iniziale 

9.2.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.2.1.1 Carpenterie e sezioni – Tav. 1 

9.2.1.2 Carpenterie e sezioni – Tav. 2 

9.2.2 Armature 

9.2.2.1 Tav.1 

9.2.2.2 Tav.2 

9.2.2.3 Tav.3 

9.2.2.4 Tav.4 

9.2.2.5 Tav.5 

9.2.2.6 Tav.6 

9.2.3 Tabulati di calcolo 

9.2.3.1 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.2.3.2 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.2.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.2.3.4 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

  9.2.3.5 Tabulati armature travi,pilastri,pali 

9.3 Edificio pretrattamenti 

9.3.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.3.2 Armature 

9.3.3 Tabulati 

9.3.3.1 Tabulati di calcolo 

9.3.3.2 Rappresentazione grafica risultati e verifiche elementi 

9.3.3.3 Verifiche nodi 

9.3.4 Particolari nodi 

9.4 Grigliatura 

9.4.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.4.2 Armature 

9.4.2.1 Tav.1 

9.4.2.2 Tav.2 

9.4.2.3 Tav.3 

9.4.3 Tabulati 

9.4.3.1 Tabulati di calcolo 

9.4.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.4.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.4.3.4 Tabulati armature pali 

9.5 Dissabbiatura e disoleatura 

9.5.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.5.2 Armature 

9.5.2.1 Tav.1 
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9.5.2.2 Tav.2 

9.5.2.3 Tav.3 

9.5.3 Tabulati 

9.5.3.1 Tabulati di calcolo 

9.5.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.5.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati-integrazione 

9.5.3.4 Tabulati armature pali 

9.6 Equalizzazione 

9.6.1 Carpenterie e sezioni 

9.6.1.1 Tav.1 

9.6.1.2 Tav.2 

9.6.2 Armature 

9.6.2.1 Tav.1 

9.6.2.2 Tav.2 

9.6.2.3 Tav.3 

9.6.2.4 Tav.4 

9.6.2.5 Tav.5 

9.6.2.6 Tav.6 

9.6.3 Tabulati di calcolo 

9.6.3.1 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.6.3.2 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.6.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.6.3.4 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.6.3.5 Tabulati armature travi, pilastri, pali 

9.7 Stacciatura fine 

9.7.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.7.2 Armature 

9.7.2.1 Tav.1 

9.7.2.2 Tav.2 

9.7.2.3 Tav.3 

9.7.3 Tabulati 

9.7.3.1 Tabulati di calcolo 

9.7.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.7.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.7.3.4 Tabulati armature  pali 

9.8 Comparto biologico/MBR 

9.8.1 Carpenterie e sezioni 

9.8.1.1 Tav. 1 

9.8.1.2 Tav. 2 

9.8.1.3 Tav. 3 

9.8.2 Armature 

9.8.2.1 Tav.1 

9.8.2.2 Tav.2 

9.8.2.3 Tav.3 

9.8.2.4 Tav.4 

9.8.2.5 Tav.5 

9.8.2.6 Tav.6 

9.8.2.7 Tav.7 
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9.8.2.8 Tav.8 

9.8.2.9 Tav.9 

9.8.3 Tabulati di calcolo 

9.8.3.1 MBR1 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.8.3.2 MBR1 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.8.3.3 MBR1 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.8.3.4 MBR2 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.8.3.5 MBR2 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.8.3.6 MBR2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.8.3.7 MBR1 Rappresentazioni grafiche dei risultati- integrazione 

9.8.3.8 MBR2 Rappresentazioni grafiche dei risultati- integrazione 

9.8.3.9 MBR1 Tabulato armature pali 

9.8.3.10 MBR2 Tabulati verifica elementi monodimensionali 1_4 

9.8.3.11 MBR2 Tabulati verifica elementi monodimensionali 2_4 

9.8.3.12 MBR2 Tabulati verifica elementi monodimensionali 3_4 

9.8.3.13 MBR2 Tabulati verifica elementi monodimensionali 4_4 

9.9 Vasca di accumulo permeato 

9.9.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.9.2 Armature 

9.9.2.1 Tav.1 

9.9.2.2 Tav.2 

9.9.2.3 Tav.3 

9.9.3 Tabulati di calcolo 

9.9.3.1 Tabulati di calcolo 

9.9.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.9.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.9.3.4 Tabulati armature  travi e pali 

9.10 Disinfezione, campionamento e misura 

9.10.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.10.2 Armature 

9.10.2.1 Tav.1 

9.10.2.2 Tav.2 

9.10.2.3 Tav.3 

9.10.2.4 Tav.4 

9.10.3 Tabulati di calcolo 

9.10.3.1 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.10.3.2 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.10.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.10.3.4 Corpo aggiunto - Tabulati di calcolo 

9.10.3.5 Corpo aggiunto - Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.10.3.6  Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.10.3.7 Corpo aggiunto - Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.10.3.8 Tabulati armature  pali 

9.11 Pre-ispessimento fanghi 

9.11.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.11.2 Armature 

9.11.2.1 Tav.1 

9.11.2.2 Tav.2 
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9.11.2.3 Tav.3 

9.11.3 Tabulati di calcolo 

9.11.3.1 Tabulati di calcolo 

9.11.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.11.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.11.3.4 Tabulati armature  pali 

9.12 Stabilizzazione aerobica e disidratazione fanghi 

9.12.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.12.2 Armature 

9.12.2.1 Tav.1 

9.12.2.2 Tav.2 

9.12.2.3 Tav.3 

9.12.2.4 Tav.4 

9.12.2.5 Tav.5 

9.12.2.6 Tav.6 

9.12.2.7 Tav.7 

9.12.3 Tabulati di calcolo 

9.12.3.1 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.12.3.2 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.12.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.12.3.4 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.12.3.5 Tabulati armature travi, pilastri e pali 

9.13 Letti di essiccamento 

9.13.1 Carpenterie e sezioni – 1:100 

9.13.2 Armature 

9.13.2.1 Tav.1 

9.13.2.2 Tav.2 

9.14 Pozzetto by – pass e pozzetto surnatanti 

9.14.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.14.2 Armature 

9.14.3 Tabulati di calcolo 

9.14.3.1 Tabulati di calcolo parte 1 di 2 

9.14.3.2 Tabulati di calcolo parte 2 di 2 

9.14.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.14.3.4 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.15 Edificio servizi 

9.15.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.15.2 Armature 

9.15.2.1 Tav. 1 

9.15.2.2 Tav. 2 

9.15.2.3 Tav. 3 

9.15.3 Tabulati di calcolo 

9.15.3.1 Tabulati di calcolo 

9.15.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.15.3.3 Tabulati armature travi, pilastri e pali 

9.16 Manufatto di rilascio – pozzetti in opera 

9.16.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.16.2 Armature 
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   9.16.3 Tabulati di calcolo 

9.16.3.1 Tabulati di calcolo 

9.16.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.16.3.3 Rappresentazioni grafiche dei risultati - integrazione 

9.17 Pozzetti 

9.17.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.17.2 Armature 

9.17.3 Tabulati di calcolo 

9.17.3.1 Tabulati di calcolo 

9.17.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.18 Vasca di accumulo e rilancio acque di piazzale 

9.18.1 Carpenterie e sezioni – 1:50 

9.18.2 Armature 

9.18.3 Tabulati di calcolo 

9.18.3.1 Tabulati di calcolo 

9.18.3.2 Rappresentazioni grafiche dei risultati 

9.19 Intervento messa in sicurezza stradella di accesso 

9.19.1 Carpenterie ed armature 

9.19.2 Relazione di calcolo 

9.19.3 Tabulati di calcolo 

9.19.4 Tabulati armature pali 

10 IMPIANTO ELETTRICO 

10.1 Relazione e calcoli elettrici 

10.2 Schemi quadri elettrici 

10.2.1 Qmt - quadro media tensione 

10.2.2 Q0gbt - quadro generale bassa tensione 

10.2.3 Q01 – quadro sollevamento iniziale 

10.2.4 Q02 – quadro pretrattamenti 

10.2.5 Qo3 – quadro equalizzazione 

10.2.6 Q04 – quadro sezione biologico/mbr 

10.2.7 Q05 – quadro linea fanghi 

10.2.8 Quadri locali secondari 

10.2.9 Schema a blocchi quadri elettrici 

10.3 Planimentria impianto elettrico 

10.4 Impianto di messa a terra 

10.4.1 Planimetria sistema di messa a terra 

10.4.2 Schema circuito di messa a terra 

10.5 Edificio sollevamento iniziale – piante impianto 

10.6 Edificio pretrattamenti – piante impianto 

10.7 Edificio equalizzazione – piante impianto 

10.8 Edificio mbr – piante impianto 

10.9 Edificio disidratazione fanghi – piante impianto 

10.10 Edificio servizi – piante impianto 

10.11 Box prefabbricati mt/bt– piante impianto 

10.12 Particolari costruttivi 

10.12.1 Sezioni di posa e varie 

10.12.2 Particolari torri faro 

10.12.3 Particolari strutturali piastre cabine elettriche 
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N. DESCRIZIONE 

10.13 Render illuminotecnico 

11 IMPIANTO AUTOMAZIONE 

11.1 Relazione 

11.2 Schemi funzionali 

11.3 Planimetria cavidotti, sensori e plc 

12 PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE 

12.1 Relazione del progetto di monitoraggio ambientale 

12.2 Planimetria punti di monitoraggio ambientale 

13 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

13.1 Sezioni di posa 

13.2 Pozzetti prefabbricati – caditoie stradali 

13.3 Idranti e naspi 

13.4 Montaggio rack membrane sistema mbr 

13.5 Opere in ferro e recinzione 

13.6 Collari di fissaggio tubazioni 

13.7 Pavimentazioni 

13.8 Finiture edifici 

13.8.1 Edificio servizi – Abaco infissi 

13.8.2 Stazione sollevamento – Abaco infissi 

13.8.3 Capannone pretrattamenti – Abaco infissi 

13.8.4 Equalizzazione – Abaco infissi 

13.8.5 Locale MBR – Abaco infissi 

13.8.6 Disidratazione fanghi – Abaco infissi 

13.9 Abaco tipologie solai 

14 PIANO DI ESPROPRIO 

14.1 Relazione 

14.2 Piano particellare di esproprio 

14.3 Piano particellare esproprio aree rimodellamento agronomico 

14.4 Elenco ditte e stima indennità 

15 ELABORATI ECONOMICI 

15.1 Analisi prezzi 

15.2 Elenco prezzi 

15.2.1 Elenco prezzi unitari 

15.2.2 Elenco prezzi categorie opere a corpo 

15.3 Computo metrico estimativo 

15.4 Tabelle allegate al computo 

15.4.1 Parte I – Elementi strutturali, apparecchiature e finiture 

15.4.2 Parte II – Sviluppo ferri 

15.5 Valutazione preventiva spese generali 

15.6 Capitolato speciale di appalto 

15.6.1 Parte I - Amministrativa 

15.6.2 Parte II – Parte Tecnica generale 

15.6.3 Parte III – Parte tecnica Schede Tecniche apparecchiature elettromeccaniche 

15.6.4 Parte IV – Parte tecnica Rilevati e drenaggi 

15.7 Cronoprogramma lavori 

15.8 Schema di contratto 

15.9 Quadro economico di spesa 

15.10 Tabelle per la stesura dei SAL opere a corpo 
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N. DESCRIZIONE 

16 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

17 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

17.1 Relazione generale 

17.2 Manuale d'uso generale 

17.3 Manuale manutenzione 

17.4 Programma manutenzione 

18 PIANO DI SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE 

18.1 Piano di sicurezza e coordinamento: 

18.1.1 Relazione generale PSC 

18.1.2 Relazione individuazione analisi e valutazione rischi 

18.2 Planimetria generale cantiere e campo base 

18.3 Misure di prevenzione e protezione 

18.3.1 Scavi di sbancamento e a sezione 

18.3.2 Trivellazione e formazione pali di fondazione 

18.3.3 Esecuzione opere strutturali in fondazione 

18.3.4 Esecuzione opere strutturali in elevazione 

18.3.5 Formazione drenaggi e rilevati stradali 

18.3.6 Formazione edificio pretrattamenti 

18.3.7 Posa tubazioni interrate 

18.4 Cronoprogramma delle attività 

18.5 Fascicolo dell’opera 

18.6 Computo costi contrattuali della sicurezza 

18.7 Computo incidenza manodopera 

18.8 Valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi - BST 

18.8.1 Relazione 

18.8.2 Planimetria indagine storica 

18.8.3 Planimetria individuazione aree da sottoporre ad indagine per BST 

18.8.4 Planimetria aree sensibili 

18.8.5 Misure di prevenzione 

19 ELABORATO TECNICO COPERTURE 

19.1 Relazione 

19.2 Edificio pretrattamenti 

20 ELABORATI INTEGRATIVI AUTORIZZAZIONE VV.FF. 

20.1 Relazione tecnica 

20.2 Planimetria, piante e sezioni GE e serbatoio 

 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo del “Nuovo impianto di depurazione a 

servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara” datato novembre 2019, 

validato ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, composto dagli elaborati 

contenuti in formato digitale nel DVD allegato all’atto di validazione e comprensivo del 

Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati propedeutici all’attività di esproprio, per 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1612-03/12/2019 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  18 

l’importo complessivo di € 24.800.000,00, articolato come risulta dal seguente Quadro 

Economico: 

 

2. che il presente provvedimento di approvazione comporta anche dichiarazione la pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità dell’opera oggetto del progetto esecutivo “Nuovo impianto di 

depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara” rev. 

novembre 2019; 
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3. di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 

aperta di rilevanza comunitaria, all’affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo dei 

“Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di 

Favara” datato settembre 2019, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:  

Oggetto: Affidamento dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.59, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del progetto esecutivo del “Nuovo impianto di depurazione a 

servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara” (rev. novembre 2019); 

Importo stimato: L’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € 17.812.316,09; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto, fino alla stipulazione del 

Contratto, ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario 

Unico in forza della convenzione del 12.10.2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di notificare il presente provvedimento e trasmettere copia del progetto esecutivo “Nuovo 

impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara” 

(rev. novembre 2019) alla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio I 

Valutazioni Ambientali; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 Prof. Enrico Rolle 
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