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Provvedimento n. 63 del 24 marzo 2021 (pubblicato il 24 marzo 2021) 

 

Oggetto: “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” 

Determina di affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza. 

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. 8 giugno 2001, n. 327 ss.mm.ii.;  

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010; 

- 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; 

- il D.P.C.M. 03.11.2015; 

- la Delibera CIPE 94 del 6 novembre 2015; 

-  l’art.2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

dalla 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; 
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- 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; 

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

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- 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. 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 degli interventi necessari per il superamento della sentenza di 

condanna della Corte di Giustizia, ivi compresi, tra gli altri, gli interventi: 

▪ Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento - ID 33372 

▪ Fognatura zona Cannatello - Zingarello - ID 33376 

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

Favara - ID 33377 

▪ Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione fascia costiera di Agrigento - ID 

33383 

- con Provvedimento n. 12 del 17/03/2016 il succitato Commissario Straordinario si è insediato 

nelle proprie funzioni; 

- con il D.P.C.M. 01/04/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 06/05/2016, 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 degli interventi necessari per il superamento della sentenza di 

condanna della Corte di Giustizia, ivi compresi, tra gli altri, gli interventi: 

▪ Completamento della fognatura di Porto Empedocle - ID 33380 

▪ Completamento della fognatura di Ribera - ID 33381 

▪ Completamento della rete fognaria e sistema di collettamento all'impianto di depurazione di 

Sciacca - ID 33382 

▪ Realizzazione del secondo modulo dell'impianto di depurazione di Sciacca - ID 33383 

- con Provvedimento n. 62 del 25/10/2016 il succitato Commissario Straordinario si è insediato 

nelle proprie funzioni; 
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- con Provvedimenti n.74 (prot. CU-0667) e n.75 (prot. CU-0668) entrambi del 23/12/2016, il 

Commissario Straordinario ha nominato l’Ing. Francesco Grasso Responsabile Unico del 

Procedimento rispettivamente per l’intervento ID33380 e per l’intervento ID33381; 

- con Provvedimenti n.56 (prot. CU-0669) e n.77 (prot. CU-0670) entrambi del 13/07/2016 il 

Commissario Straordinario ha nominato l’Ing. Francesco Grasso Responsabile Unico del 

Procedimento rispettivamente per l’intervento ID33382 e per l’intervento ID33383; 

- con Provvedimenti n. 53 (prot. CU-0172), n. 52 (prot. CU-0171), n. 51 (prot. CU-0170) e n. 50 

(prot. CU-0169) tutti del 13/07/2016 il Commissario Straordinario ha nominato l’Ing. Giovanni 

Pizzo Responsabile Unico del Procedimento rispettivamente per gli interventi ID33378, 

ID33377, ID33376 e ID33372; 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. in 

data 5 giugno 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 

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, in sostituzione del precedente; 

- in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, già nominati a sensi dell’art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/2014 sono cessati dal proprio incarico, ivi compreso il Commissario di 

cui ai D.P.C.M. 03/11/2015 e D.P.C.M. 01/04/2016; 

- con Provvedimento n.1 del 26/06/2017 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato le nomina dell’Ing. Francesco Grasso quale Responsabile Unico del 

Procedimento per gli interventi ID33380 e ID33381, dell’Ing. Ignazio Meli quale Responsabile 

Unico del Procedimento per gli interventi ID33382 e ID33383 e dell’Ing. Giovanni Pizzo quale 

Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi ID33372 – ID33376 – ID3377 – 

ID33378; 

- con Provvedimenti n.61 (prot. U-CU0683), n.62 (prot. U-CU0684), n.63 (prot. U-CU0685) e n. 

64 (prot. U-CU0686) tutti del 18/12/2017 il Commissario Straordinario Unico ha sostituito l’Ing. 

Giovanni Pizzo con l’Ing. Rosanna Grado quale Responsabile Unico del Procedimento 

rispettivamente per gli interventi ID33378, ID3377, ID33376 e ID33372; 

- il Commissario Straordinario Unico dovendo procedere con urgenza alla realizzazione degli 

interventi di che trattasi, e, pertanto, al fine di non pregiudicare la progettualità elaborata che 

consente l’attivazione degli interventi in tempi ridotti, ha manifestato l’interesse a dare continuità 

all’attività avviata dalla ATI Girgenti Acque S.p.A. attraverso la mandante Delta Ingegneria 

S.r.l., che, all’interno dell’ATI, aveva redato la progettazione originaria; 
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- il Commissario Straordinario Unico, acquisita la piena titolarità dei progetti stessi, ha l’esigenza, 

inoltre, di rendere i progetti originali funzionali al superamento della procedura di infrazione, di 

aggiornarli alle normative nel frattempo intervenute e, dunque, adeguarli allo scopo di procedere 

alla loro approvazione;  

- è, perciò, stata acquisita la disponibilità del progettista Delta Ingegneria S.r.l. ad effettuare le 

attività inerenti all’adeguamento dei progetti al fine di terminarne l’iter amministrativo e la 

disponibilità degli stessi ad effettuare le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, da affidarsi successivamente affidate secondo le prescrizioni di 

cui agli articoli 157 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

Unico ha dunque determinato di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento 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;  

- con il Provvedimento n. 89 del 30.07.2018 il Commissario Straordinario Unico ha nominato 

l’Ing. Francesco Morga quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi 

dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria relativi all’adeguamento dei progetti precedentemente forniti dal Consorzio ATO di 

Agrigento tra cui quello in oggetto; 

- in data 07.08.2018 sono stati quindi affidati a Delta Ingegneria S.r.l. i “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”;  
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- 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, l’intervento 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, è subentrato 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 

Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella 

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

- l’attività di progettazione, affidata alla società DELTA INGEGNERIA S.r.l. in forza del 

contratto sottoscritto in data 07.08.2018, è pressoché completata e si prevede l’approvazione 

degli ultimi due progetti esecutivi entro il mese di aprile p.v.; 

- per due degli otto interventi sopra richiamati è intervenuta l’aggiudicazione dell’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori e per altri quattro interventi è si è determinato a contrarre 

l’affidamento dell’esecuzione dei lavori; 

- il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha avviato l’attività d’interpello nei 

confronti delle amministrazioni comunali di Agrigento (note prott. U-CU1458, U-CU1461 e U-

CU1462 del 10.12.2018), Ribera (nota prot. U-CU1407 del 29.11.2018), Favara (nota prot. U-

CU1459 del 10.12.2018), Porto Empedocle (nota prot. U-CU1463 del 10.12.2018) e Sciacca 

(nota prot. U-CU0102 del 24.01.2019), nei cui territori ricadono gli interventi di che trattasi, 

richiedendo l’individuazione, tra il personale comunale in servizio dotato di adeguate qualifiche 

professionali, di figure idonee e disponibili a ricoprire ruolo di Direttore dei lavori, Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, Direttore operativo, Ispettore di cantiere e personale di 

supporto per l’attività di esproprio.  
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- le suddette richieste sono rimaste sostanzialmente senza alcun esito concreto. Infatti, l’unico 

riscontro ottenuto, ricevuto dal comune di Agrigento con la nota prot. E-CU0104 del 14.01.2019, 

si è dimostrato non adeguatamente aderente alla richiesta formulata. 

CONSIDERATO CHE 

- Con nota prot. C-CU0082 del 02/02/2021 i RUP 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 sopra richiamati, stante l’esito negativo dell’interpello e tenuto conto che il 

contratto stipulato il 07.08.2018 con la società DELTA INGEGNERIA S.r.l. prevede 

l’affidamento opzionale alla stessa del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati hanno proposto di procedere ad 

attivare l’opzione contrattuale, la quale era peraltro prevista anche nella convenzione originaria 

tra il Comune e l’ATI Girgenti, all’interno della quale Delta Ingegneria rivestiva il ruolo di 

progettista; 

- nella suddetta nota i RUP evidenziano che la società DELTA INGEGNERIA S.r.l. possiede i 

necessari requisiti professionali e tecnico economici necessari per lo svolgimento del servizio di 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi 

progettati; 

- i RUP, nella nota sopra richiamata, hanno determinato il corrispettivo del servizio di direzione 

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi progettati ai 

sensi del D.M. 16.06.2016 che ascende a € 1.402.870,59 al netto del ribasso medio ottenibile 

accedendo al libero mercato, come desunto dal sito dell’OICE, pari al 32 %, superiore a quello 

offerto originariamente in occasione della gara di affidamento del SII e pari al 11,13%. 

- gli oneri per l’esecuzione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione degli interventi di 

che trattasi, la cui copertura finanziaria è garantita con le risorse a valere sulle somme destinate 

dalla Delibera CIPE n. 60/2012 e con le risorse assegnate al Commissario Straordinario Unico 

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 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 alla presente determina deriva da quanto disposto dal 

comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, 
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secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL SUB COMMISSARIO 

DETERMINA 

- di esercitare l’opzione contenuta nel contratto stipulato con Delta Ingegneria del 7 agosto 2018 

e per l’effetto di affidare a Delta Ingegneria s.r.l. le attività di direzione lavori e di 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi agli interventi in oggetto 

per il corrispettivo complessivo di Euro € 1.402.870,59, al netto di IVA e oneri di legge; 

- di dare mandato ai Responsabili del Procedimento al fine di definire con la Delta Ingegneria 

S.r.l. il contratto per il servizio direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per gli interventi progettati; 

 

Il presente Provvedimento vale anche da impegno di spesa e determina a contrarre per 

l’affidamento di cui sopra. 

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili Unici del Procedimento affinché 

provvedano ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il 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) 
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