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Provvedimento n. 70 del 15 aprile 2021 (pubblicato il 15 aprile 2021) 

 

Oggetto:  Sostituzione componente dell’istituendo Collegio Consultivo tecnico per l’affidamento 

denominato “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, 

Kartibubbo e collettamento dell’impianto di depurazione” (cod. ID33495 – Delibera CIPE 

n. 60/2012, CUP: B16D120000040006 – CIG: 71687553C5). 

 

Il Commissario Straordinario Unico  

  
PREMESSO  

- che l’intervento “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, 

Kartibubbo e collettamento all’impianto di depurazione” (cod. ID33495) è stato finanziato con 

Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 21.900.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di 

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

individuato il Comune di Mazara quale Soggetto Attuatore dell’intervento;   

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n.1115, ai sensi 

dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016 n. 243, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 27/02/2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario Straordinario 

Unico per 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) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, 

fognatura e depurazione delle acque reflue”;  

- che con Provvedimento n. 13 del 21.07.2017 il Commissario Straordinario Unico ha approvato 

il progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione della rete acque nere località Tre Fontane – 

Torretta Granitola – Kartibubbo e collettamento all’impianto di depurazione” per l’importo 

complessivo di € 21.900.000,00 di cui € 17.792.960,35 per i lavori, compresivi di € 2.069.578,62 

afferenti a oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 4.107.039,65 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- che con il medesimo Provvedimento, il Commissario Straordinario Unico ha determinato di 

procedere mediante procedura aperta all’affidamento dei lavori di cui al predetto progetto 

esecutivo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016;  

- che con Provvedimento n. 5 del 15.01.2019, il Commissario Straordinario Unico ha 

definitivamente aggiudicato il predetto appalto in favore del concorrente RT costituendo 

Consorzio Stabile SQM Società Consortile a r.l. (mandataria), IDROAMBIENTE Srl (mandante) 

che ha offerto un ribasso economico pari al 30,69 % sull’importo posto a base di gara pari a € 

17.792.960,35 e un ribasso temporale del 45%, raggiungendo un punteggio tecnico pari a 43,095 

e, quindi, un punteggio complessivo pari a 73,095 (settantatre/095);   

- che in data 02.09.2019 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ed il RT 

Consorzio Stabile SQM Società Consortile a r.l. (mandataria), IDROAMBIENTE Srl (mandante) 
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è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori per un importo complessivo di € 

12.967.454,50, al netto del ribasso offerto del 30,69 %;   

- che 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, 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, ivi compreso 

l’intervento in oggetto;   

- che 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;   

- che con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 n.125 del 

16 ottobre 2020 è stata approvata una perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lettera c), datata luglio 2020, proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Damiano Galbo che prevede 

un maggiore importo contrattuale di € 640.052,83 pari al 4,94% circa dell’importo contrattuale 

originario, inclusi i maggiori costi per la sicurezza valutati dal CSE derivanti dall’emergenza 

sanitaria legata al COVID-19, per una spesa complessiva di € 21.900.000,00;  

- che all’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione), convertito con Legge 

120/2020, è prevista l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per 

la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di 

insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti;  

- che l’istituzione del citato Collegio è prevista come obbligatoria sino al 31 dicembre 2021 per i 

lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;  

- che l’articolo 6 sopra citato al suo secondo comma così statuisce: “Il collegio consultivo tecnico 

è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata 

complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e 

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi 

ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica 

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure 

che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel 

settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti 

e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di 

nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente 
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entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, 

dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo 

interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del 

terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia 

dell’intera documentazione inerente al contratto”;  

- che l’appalto di cui all’oggetto rientra fra quelli sopra soglia per i quali l’istituzione del collegio 

consultivo tecnico è prevista dal decreto semplificazione come obbligatoria;   

- che con Provvedimento n. 26 del 25.01.2021, prot. U-CU0128, il Commissario Straordinario 

Unico ha pertanto determinato di dare avvio, per l’appalto in oggetto, agli adempimenti 

finalizzati all’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, indicando nel numero di 5 i 

componenti e individuando per la stazione appaltante l’Ing. Angelo Schiavone e il Prof. Ing. 

Goffredo La Loggia; 

- che con Provvedimento n. 55 del 04.03.2021, prot. U-CU0378, il Commissario Straordinario 

Unico, al fine di rendere più agevole e rapida l’operatività del Collegio Consultivo Tecnico, 

nonché per ragioni di maggiore efficienza ed economicità, ha determinato la modifica del 

Provvedimento n. 26 del 25.01.2021 riducendo a 3 i componenti del costituendo CCT e 

confermando per la stazione appaltante l’Ing. Angelo Schiavone; 

 

CONSIDERATO 

- che con nota prot. E-CU1369 del 08/04/2021 L’Ing. Angelo Schiavone ha comunicato la rinuncia 

all’incarico per motivi di salute;  

- che la struttura commissariale, al fine di sostituire quest’ultimo, ha individuato l’Ing. Antonio De 

Santis, C.F. DSNNTN73C15G273T, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Palermo al n°61697, avendo verificato il possesso in capo allo stesso delle competenze tecniche, 

nonché dei requisiti e dell’esperienza necessari all’espletamento dell’incarico di che trattasi; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato  

  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DETERMINA   

  

1. di indicare quale componente dell’istituendo Collegio Consultivo Tecnico per l’intervento 

“Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Kartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione” l’Ing. Antonio De Santis, tecnico con esperienza e 

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera e comprovata esperienza nel 

settore degli appalti pubblici; 

2. che il corrispettivo per il predetto incarico – dovuto solo in caso di formazione ed effettiva 

operatività del costituendo Collegio – sarà determinato secondo quanto previsto nelle norme di 

riferimento e nelle Linee guida del 21.12.2020 adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 
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DISPONE  

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

a) proceda alla sua comunicazione all’affidatario dei lavori in oggetto, RT Consorzio Stabile SQM 

Società Consortile a.r.l. (mandataria), IDROAMBIENTE Srl (mandante); 

b)  provveda, una volta che tutti i componenti del collegio siano stati correttamente individuati, agli 

adempimenti occorrenti al perfezionamento dell’affidamento dell’incarico e alla predisposizione 

del relativo contratto.  

c) provveda alla verifica in capo al professionista sopra individuato dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it 
  

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Maurizio Giugni 

(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) 

  

http://www.commissariounicodepurazione.it/

