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Provvedimento n. 59 del 23 marzo 2021 (pubblicato il 24 marzo 2021) 

 

Oggetto:  “Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” nel Comune di Cefalù (PA) (cod. 

ID33408) – Delibera CIPE n. 60/2012. 

CUP: D86D10000040002 – CIG: 6008415CE6 

 Approvazione della perizia di variante n.4  

 

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; 

- 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 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. 
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PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da S. Antonio” (cod. ID33408) è 

stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 2.984.672,40 e con fondi a 

carico della Regione Siciliana (ex Commissario per Emergenza e la Tutela delle Acque) per la 

somma di € 2.065.827,60 per un totale di € 5.050.500,00 ed è ricompreso nell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Cefalù quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

- con il Provvedimento n. 29 del 27 giugno 2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/2014, la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del 

Comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant’Antonio, la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica, 

bandita dal Comune di Cefalù nel settembre 2014, è stato definitivamente aggiudicato alla 

impresa CALGECO S.r.l.; 

- in data 17.01.2017 tra il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 e la 

CALGECO S.r.l. è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori per un importo contrattuale 

di € 3.035.958,69, al netto del ribasso offerto del 19,31%; 

- con il Provvedimento n. 91 del 31.07.2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 

aprile 2017, subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario già nominato 

ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, ha approvato in linea amministrativa il Progetto 

esecutivo denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana 

Sant’Antonio la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale” (Rev. Luglio 2018) di 

importo complessivo pari a € 4.948.064,76, di cui € 3.390.907,08 per lavori comprensivo degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 1.557.157,68 per somme a disposizione, e 

in data 07.08.2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione per il nuovo importo 

contrattuale pari a € 3.390.907,08; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza alla CALGECO S.r.l. in data 01.08.2018, che le 

operazioni propedeutiche alla consegna sono state completate in data 08.08.2018 e che gli stessi 

sono proseguiti fino ad oggi secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, 

Ing. Angelo Schiavone; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, la cui nomina è stata confermata con il Provvedimento 

del Commissario Straordinario Unico n 1 del 26.06.2017, vista la comunicazione del Direttore 

dei Lavori prot. E-CU3004 del 01.10.2019, con la nota U-CU1352 del 09.10.2019 ha disposto al 

Direttore dei Lavori la redazione di una perizia di variante e suppletiva per l’esecuzione di alcune 

lavorazioni resesi necessarie per il completamento dell’opera e, contestualmente, ha richiesto di 

poter autorizzare il Direttore dei Lavori alla predisposizione degli elaborati progettuali per la 

realizzazione della cabina elettrica di trasformazione al fine di affidare i relativi lavori 

all’Appaltatore Calgeco s.r.l., sussistendo le condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lettera a), del 

D.L.gs 163/2006; 
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- con la nota C-CU0840 del 09.12.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere 

tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante e suppletiva e con il Provvedimento 

n. 111 del 11.12.2019 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e 

suppletiva n.2 per un importo complessivo di € 5.050.000,00, di cui € 3.722.487,39 per lavori e 

oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d’asta offerto pari 

al 19,31%, 

- in data 19.12.2019 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione n.2 tra il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e la Calgeco s.r.l. per l’importo integrativo di € 331.580,31 

(€ 130.762,46 per lavorazioni resesi necessarie per circostanze sopravvenute e imprevedibili al 

momento della stipula del contratto ed € 200.817,85 per la realizzazione della cabina MT/bt) con 

un aumento percentuale del 10% rispetto al contratto originario modificato con l’atto di 

sottomissione del 07.08.2018 e fissando il termine temporale per l’esecuzione dei lavori delle sole 

opere complementari (cabina elettrica) al 15.04.2020; 

- con la nota E-CU0913 del 03.03.2020 il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di 

predisporre un progetto di risanamento dei muri di sostegno e dei parapetti danneggiati dalle 

recenti mareggiate, non interessate dall’intervento in appalto e, pertanto, escluse dal contratto; 

- con la nota C-CU0304 del 29.04.2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto al 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 l’autorizzazione a disporre la 

redazione del progetto di completamento prontamente, ottenuta con la nota C-CU0305 di pari 

data, e con la nota U-CU0732 del 04.05.2020 ha disposto al Direttore dei Lavori la redazione con 

la dovuta urgenza del progetto di completamento; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6,  del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni 

è stato nominato 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 , ivi 

compreso, tra gli altri, di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, 

come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario 

che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico; 

- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario 

Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub 
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Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con la nota E-CU1931 del 13.05.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il progetto di 

completamento, il cui importo è risultato pari a € 59.708,15, al netto del ribasso d’asta offerto 

dall’Appaltatore e dell’Iva; 

- con la nota C-CU0339 del 20.05.2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere 

tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante e suppletiva e con il Provvedimento 

n. 78 del 11.06.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha approvato, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e 

suppletiva n.3 per un importo complessivo di € 5.550.000,00, di cui € 3.782.195,54 per lavori e 

oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d’asta offerto pari 

al 19,31%; 

- in data 08.07.2020 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo tra il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 e la Calgeco s.r.l. per l’importo di € 59.708,15 che, rispetto al contratto 

originario modificato con l’atto di sottomissione n. 2 del 19.12.2019 di importo pari a 

€ 3.722.487,39, a causa dei lavori complementari rispetto a quelli preventivati, ha determinato un 

importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 19,31%, pari a  € 3.782.195,54, 

maggiorato di € 59.708,15 (€ 58.490,70 per lavorazioni resesi necessarie per circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto ed € 1.217,45 per oneri della 

sicurezza integrativi) con un aumento percentuale del 2%; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 25.06.2020 il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione dei lavori con l’esclusione 

di lavori di sistemazione la cui esecuzione non pregiudicava la funzionalità̀ dell’impianto; 

- nelle more di perfezionare la procedura di fornitura dell’energia elettrica e collegamento alla 

cabina di trasformazione MT/BT realizzata presso l’impianto, il Commissario Straordinario 

Unico ha stipulato un contratto di nolo di un generatore elettrico a gasolio per alimentare le utenze 

privilegiate con anticipazione delle somme necessarie da parte dell’Appaltatore; 

- in data 26.09.2020 E-distribuzione ha provveduto a realizzare le opere necessarie per 

l’alimentazione elettrica in MT alla cabina elettrica di consegna e trasformazione a servizio 

dell’impianto di depurazione;  

- il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. U_CU1577 del 15.10.2020 ha disposto 

alla D.L. di richiedere all’Appaltatore ai sensi all’art. 1, punto 4, lettera e), e dell’art. 46, comma 

1, lettera d), del Capitolato Speciale D’Appalto l’avvio di tutte le procedure per l’allaccio alla rete 

ENEL e l’attivazione dei relativi contratti al fine di superare le criticità̀ e assicurare lo svolgimento 

delle procedure di collaudo; 
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- in data 5 novembre 2020 l’Appaltatore Calgeco s.r.l., ha richiesto ad ENEL di avviare 

l’alimentazione dell’impianto confermando che la fornitura sarebbe stata mantenuta in capo allo 

stesso Appaltatore sino al termine del contratto di appalto e pertanto sino al 07.02.2021; 

- in occasione del sopralluogo del 28.01.2021 tra D.L., la Calgeco s.r.l., l’AMAP gestore del SII 

d’Ambito, per verificare lo stato dei luoghi e definire le operazioni per l’affiancamento di AMAP 

all’attuale conduttore al fine di prendere conoscenza dei documenti e delle procedure di gestione, 

la D.L. in considerazione dei tempi necessari per il completamento delle operazioni di collaudo e 

il perfezionamento delle procedure di affiancamento e consegna definitiva ha richiesto 

all’Appaltatore la disponibilità a proseguire il contratto di conduzione nelle more del collaudo, 

nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante considerato che allo scadere del termine 

contrattuale, in pendenza del collaudo sarebbe stato necessario: a) procedere alla consegna 

anticipata delle opere ai sensi dell’art 41 del CSA b) provvedere alla redazione dello stato di 

consistenza c) individuare un nuovo conduttore; 

- la Calgeco srl con nota del 29.01.2021 prot. 50/21 ha confermato la disponibilità̀ ad accettare la 

variazione del contratto per ulteriori mesi 4 (quattro); 

- con la nota E-CU0510 del 05.02.2021 il Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di 

predisporre una perizia di variante per assicurare il prolungamento del periodo di conduzione 

necessario per il perfezionamento delle operazioni di collaudo e l’esercizio continuo del 

trattamento; 

- con la nota U-CU0205 del 05.02.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, considerata la 

necessità della Stazione Appaltante di garantire la continuità dell’esercizio dell’impianto di 

depurazione nelle more del perfezionamento delle operazioni di collaudo e condividendo 

l’assenza di condizioni per effettuare la consegna anticipata delle opere ai sensi dell’art. 41 del 

CSA e la redazione dello stato di consistenza per il passaggio ad altro soggetto conduttore, 

peraltro non immediatamente disponibile, vista la disponibilità della ditta Calgeco srl a proseguire 

la conduzione dell’impianto di depurazione per ulteriori 4 mesi, ha condiviso sull’opportunità di 

proseguire con l’attuale Appaltatore le attività di conduzione, disponendo al Direttore dei Lavori 

la redazione della perizia di variante per la sola attività̀ di conduzione dell’impianto, nelle more 

del perfezionamento degli atti della perizia, ha autorizzato il D.L. all’emissione di specifico ordine 

di servizio all’Appaltatore per assicurare la continuità dell’esercizio e la regolarizzazione del 

rapporto contrattuale in essere; 

- ad esito di quanto disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori, in 

data 05.02.2021 ha emesso l’Ordine di Servizio n. 11 con il quale ha ordinato alla Calgeco s.r.l. 

di assicurare la continuità del servizio di conduzione secondo i contenuti previsti nel Capitolato 

di gestione, allegato al contratto di appalto, per un canone mensile aggiornato fissato in € 

19.841,47; 

- in data 19.02.2021 (prot. E-CU0726, pari data), il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati 

relativi alla perizia di variante e suppletiva (febbraio 2021) n.4, ai sensi del comma 1, lettera c) 

dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, comprensivi dello schema di atto di sottomissione e del verbale 
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di concordamento nuovi prezzi, del progetto “Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), 

Presidiana Sant’Antonio la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale”, sottoscritta 

dall’appaltatore, il cui importo complessivo è pari a € 97.885,66 al netto del ribasso d’asta offerto 

dall’Appaltatore e dell’Iva; 

- tale importo risulta determinato dall’importo stimato per le attività di conduzione per quattro 

mesi, pari a € 79.365,88 al netto del ribasso di contratto, oltre l’importo già autorizzato per il 

collegamento del generatore di netti € 2.617,58, e i costi per la sicurezza Covid 19 di € 15.902,20; 

- rispetto al contratto originario modificato con l’atto aggiuntivo del 08.07.2020 di importo pari a 

€ 3.782.195,54, a seguito della presente perizia di variante n.4, l’importo contrattuale, al netto del 

ribasso d'asta offerto pari al 19,31%, è pari a € 3.880.081,20, maggiorato, dunque, di € 97.885,66, 

determinando un incremento dell’importo di contratto pari al 2,6%; 

- le competenze tecniche per la redazione della perizia n.4, calcolate ai sensi del D.M. 17.06.2016, 

ammontano a € 6.400,00 oltre IVA; 

- con la nota prot. C-CU0209 del 18.03.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso parere tecnico favorevole per 

l’approvazione la perizia di variante n.4 ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 132 del D.Lgs. 

163/2006; 

- alla luce della perizia di variante n.4 il quadro economico dell’intervento prevede un importo 

complessivo di € 5.550.000,00, di cui € 3.880.081,20 per lavori e oneri per la predisposizione 

della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 19,31%, come di seguito 

riportato: 
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- come risulta dal quadro economico di variante, il maggiore costo complessivo per lavori e somme 

a disposizione compreso IVA, di € 115.482,23, trova copertura nella rimodulazione delle somme 

a disposizione che consiste nell’utilizzo degli imprevisti residui di € 35.224,93 e di parte 

dell’accantonamento per reagenti e materiali di consumo, il cui importo originariamente previsto 

era pari a € 280.000,00 a fronte di quello attuale pari a € 199.742,7, con una diminuzione di € 

80.257,29, rendendo l’importo complessivo dell’intervento, a seguito della perizia, compreso 

nell’importo del finanziamento pari a € 5.550.000,00; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- l’intervento di che trattasi è stato finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 

60/2012 sotto la voce “Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” (cod. ID 33408) 

per la somma di € 2.984.672,40 e con fondi a carico della Regione Siciliana (ex Commissario per 

Emergenza e la Tutela delle Acque) per la somma di € 2.065.827,60 per un totale di 

€ 5.050.500,00; 

- con D.D.G. n. 451 del 19.04.2016, notificato con nota prot. 20884 del 12.05.2016, il Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha disposto l’impegno, in favore 

del Commissario Straordinario, per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento impianto di 

depurazione c.da S. Antonio” di importo complessivo di € 5.050.500,00, della somma di 

€ 2.984.672,40 e l’erogazione della somma di € 984.172,40; 

- il 19.12.2017 è stata trasferita sulla Contabilità speciale n. 6056 di questo Commissario 

Straordinario Unico la somma complessiva di € 1.727.551,27, giusta Disposizione n. 256 del 

13.12.2017 del D.G. ex O.C.D.P.C. 44/2013, quale differenza tra l'importo a carico del 

Commissario per Emergenza e la Tutela delle Acque (€ 2.065.827,60) e la somma dei 

trasferimenti effettuati per il pagamento delle competenze tecniche maturate dal Gestore del 

servizio idrico integrato e delle competenze del RUP e struttura di supporto al RUP dei precedenti 

Soggetti Attuatori; 

- con Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 

19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del 

MATTM, sono stati assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i 

quali € 500.000,00 destinati all’intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui al 

D.P.C.M. 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 

n.232”; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente Provvedimento deriva dal citato D.D.G. n. 

451 del 19.04.2016 per la quota del finanziamento a carico della Delibera CIPE n. 60/2012, dalla 

Disposizione n. 256 del 13.12.2017 del D.G. ex O.C.D.P.C. 44/2013 e da quanto da quanto 

disposto dal comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla legge n. 

l64/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle 

risorse prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 
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VISTO  

- la perizia di variante n. 4 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 

132 del D.Lgs. 163/2006 è composta da n. 1 relazione esplicativa e n. 6 elaborati economici 

meglio specificati nel documento denominato “Elenco elaborati Variante n 4”;  

PRESO ATTO 

- della Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Cecilia Corrao, prot. C-

CU0209 del 18/03/2021, che ai sensi dell’art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha espresso 

parere tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante n.4 per l’intervento di 

“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto 

di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant’Antonio la sua gestione di start-up, 

l’assistenza tecnica annuale”, redatta ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 132 del D.Lgs. 

163/2006, per un importo complessivo dell’intervento di € 5.550.000,00, di cui € 3.880.081,20 

per lavori e oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d’asta 

offerto pari al 19,31%, allegata in formato digitale alla suddetta Relazione tecnica come da 

“Elenco elaborati Variante n 4”;  

- che nella suddetta relazione il RUP, così come previsto all’art. 161 c.7 del DPR n. 207/2010 e 

s.m.i., ha accertato le cause, le condizioni e i presupposti che hanno determinato la necessità della 

perizia di variante n.4 e che in relazione alla natura e alla specificità del contratto delle opere, 

che comprende l’attività di conduzione, e delle finalità per cui sono state realizzate, attesta che 

la variante rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lettera c dell’art 132 del D.Lvo 163/2006; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010 la perizia di 

variante n. 4 dell’intervento “Progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento 

e potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana 

Sant’Antonio la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale”, di importo pari a € 

97.885,66, per un importo complessivo dell’intervento di € 5.550.000,00, di cui € 3.880.081,20 

per lavori e oneri per la predisposizione della progettazione esecutiva, al netto del ribasso d’asta 

offerto pari al 19,31%, come da Quadro Economico sopra riportato;  

- di autorizzare conseguentemente un aumento di spesa contrattuale di € 97.885,66 determinato 

dalle attività di conduzione per quattro mesi, pari a € 79.365,88 al netto del ribasso di contratto, 

dall’importo già autorizzato per il collegamento del generatore di netti € 2.617,58, e dai costi per 

la sicurezza Covid 19 di € 15.902,20; 

- di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi come 

da elaborato 2D della perizia di variante n.4; 
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- di garantire la copertura finanziaria del maggiore costo complessivo per lavori e somme a 

disposizione compreso IVA, di € 115 482,23, con la rimodulazione delle somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

DISPONE  

- 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 SUB COMMISSARIO  

  Ing. Riccardo Costanza 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
 

 

 
 

ELENCO ALLEGATI 

All.1: Elenco elaborati della perizia di variante (Elaborato denominato “Elenco elaborati Variante n 4”. 
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