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Provvedimento n. 64 del 25 marzo 2021 (pubblicato il 29 marzo 2021) 

 

Oggetto:  “Completamento del collettore Sud-Orientale della città di Palermo – II lotto” nel Comune 

di Palermo (cod. ID 33414) – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: D95C04000050007 

 Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi necessari ai lavori di “Completamento 

del collettore Sud-Orientale della città di Palermo – II lotto” - CIG: ZDB31144A6 

Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

 

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 

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; 

- 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; 
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- dall’art. 1, comma 2 della la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Completamento del collettore Sud-Orientale della città di Palermo – II lotto” (cod. 

ID 33414) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 47.313.795,33 ed 

è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 

30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

- 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, in sostituzione del precedente Commissario, 

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 

“Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II lotto” - 

ID33414 Delibera CIPE 60/2012; 

- 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 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha dato 

attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopraindicato 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; 

- con Provvedimento n. 10/2021 del 12.01.2021 il Commissario Straordinario Unico ha nominato 

l’Ing. Francesco Morga Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di che trattasi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con il parere prot. 2293/S15, acquisito con il prot. CE-0808 del 11.11.2016, acquisito con il prot. 

CE-0808 del 11.11.2016 nell’ambito della Conferenza dei servizi decisoria propedeutica 

all’approvazione del progetto dell’intervento di che trattasi, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di 

Palermo ha prescritto che tutte le attività di scavo previste “vengano effettuate alla presenza di 

un archeologo abilitato, in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs 50/2016 e iscritto presso 

l’elenco tenuto presso il MiBACT”;  
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- in ragione dell’importo del servizio, quantificato dal Responsabile Unico del Procedimento in € 

50.877,36 oltre IVA e oneri di legge, è possibile procedere attraverso un affidamento diretto ex 

art. 1, comma 2, lettera a), del Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, previa richiesta di preventivi economici nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4;  

- in data 12.02.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Morga, ha proceduto, 

tramite sorteggio, all’individuazione di n.15 operatori economici desunti dall’elenco MiBACT 

(Verbale n.1, prot. C-CU0119 del 15.02.2021) da invitare alla formulazione del preventivo 

economico per il servizio di sorveglianza archeologica degli scavi necessari ai lavori di 

“Completamento del collettore Sud-Orientale della città di Palermo – II lotto” nel Comune di 

Palermo (Delibera CIPE n.60/2012 – cod. ID33414); 

- in data 15.02.2021 il RUP ha invitato i 15 operatori economici sorteggiati a presentare, entro il 

termine perentorio delle ore 11:00 del 26.02.2021, un preventivo dettagliato tramite lettera di 

invito trasmessa a mezzo PEC, richiedendo apposita dichiarazione in merito al possesso dei 

requisiti generali e professionali dettagliati nella medesima lettera d’invito; 

- il RUP ha proceduto all’esame dei preventivi economici pervenuti, nonché alla verifica della 

completezza delle dichiarazioni rese in merito possesso dei requisiti generali e professionali di 

cui alla lettera di invito del 15.02.2021 

- l’operatore economico che ha formulato il miglior preventivo economico, secondo il criterio del 

minor prezzo, è “Dott.ssa Minà Rosa Maria Patrizia” (E-CU0790 del 24.02.2021, con sede in 

Palermo, via Tevere n. 20 P.IVA 06339920826 Pec patrizia.mina@pec.it, che ha offerto un 

importo “a corpo” pari a 31.630,45 euro (in lettere trentunomilaseicentotrenta/45 euro) oltre oneri 

di legge; 

- con nota prot. C-CU0216 del 22.03.2021, il Responsabile Unico del Procedimento, a conclusione 

della procedura, verificata la sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art. 30 comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, ha proposto l’affidamento del Servizio di sorveglianza 

archeologica degli scavi necessari ai lavori di “Completamento del collettore Sud-Orientale 

della città di Palermo – II lotto” nel Comune di Palermo (Delibera CIPE n.60/2012 – cod. 

ID33414); 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì precisato che il suddetto operatore è in 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’espletamento dell’incarico, come risultante 

dal procedimento di verifica, in aderenza al punto 4.2.3 delle Linee Guida dell’ANAC n.4 

aggiornate al D.Lgs. n.56/2017, delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 

n.445/2001;  

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota del RUP prot C-CU0216 del 22.03.2021 e dei relativi allegati;  

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

 

Affidatario:  Dott.ssa Minà Rosa Maria Patrizia, con sede in Palermo, via Tevere n. 20 

P.IVA 06339920826 – Pec: patrizia.mina@pec.it  

Oggetto:  Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi necessari ai lavori di “Completamento 

del collettore Sud-Orientale della città di Palermo – II lotto” nel Comune di Palermo 

(Delibera CIPE n.60/2012 – cod. ID33414).  

Procedura: Affidamento ai sensi dell’art. art. 1, comma 2, lettera a), del Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

Importo complessivo: € 31.630,45 oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti. 
 

DISPONE  

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- 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 e 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa). 
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