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Provvedimento n.57 del 17 marzo 2021 (pubblicato il 17 marzo 2021) 

 

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’ALBO DEI 

COMPONENTI DEGLI ORGANI DI COLLAUDO EX ART. 102 CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

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

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- 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; 

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

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

 

PREMESSO 

 

- che con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, 
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n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio 

Giugni è stato nominato, in sostituzione del precedente Commissario ex D.P.C.M. 26 aprile 2017, 

Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli 

interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 

2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli 

ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 

32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 ; 

- che il Commissario Unico nell’espletamento del proprio incarico, svolge funzione di Stazione 

Appaltante; 

- che l’articolo 102 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 al comma 2, nel prevedere (comma 2) che i 

contratti pubblici sono soggetti a collaudo (e salve le ipotesi in cui sia consentito sostituire il 

certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori), 

dispone che le relative attività siano svolte da un organo composto da soggetti (in numero massimo 

di tre, muniti qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto; 

- che pertanto questa struttura commissariale intende pubblicare un avviso di manifestazione di 

interesse finalizzato alla creazione di un elenco di professionisti esperti da cui poter attingere per 

il conferimento di incarichi di Collaudo. 

 

CONSIDERATO  

 

che con nota prot. U-CU0323 del 23/02/2021 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020 ha richiesto al Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. l’indicazione di 

una risorsa per lo svolgimento dei compiti di Responsabile Unico del Procedimento per la 

costituzione, tenuta e aggiornamento dell’albo dei collaudatori; 

 

che con nota prot. U-0000676 26/02/2021 il Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., 

Ing. Carmelo Gallo, ha indicato il Geol. Paolo MARTINES, dipendente di Sogesid S.p.A., per lo 

svolgimento del suddetto incarico  

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

 

di nominare il Geol. Paolo Martines Responsabile Unico del Procedimento sia per l’albo dei 

collaudatori di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016 

 

DISPONE 
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- la trasmissione del presente provvedimento al Geol. Paolo Martines; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni  
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