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Provvedimento n. 74 del 21 aprile 2021 (pubblicato il 21 aprile 2021) 

 

Oggetto: “Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione reti comunali” 

identificato con codice ID 33390 –Delibera CIPE 60/2012. CUP C43J12002110009 

Approvazione del progetto di “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della 

progettazione per l’intervento relativo alla realizzazione della “Rete fognaria del bacino 

settentrionale dell’agglomerato Acireale Consortile – Lotto Nord” e determina a 

contrarre ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

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; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- 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; 
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- 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 

- l’intervento di “Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione reti 

comunali” identificato con codice ID 33390 – Delibera CIPE 60/2012, è stato finanziato con 

Delibera CIPE n. 60/2012 è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione 

delle acque reflue” del 30 gennaio 2013; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella GURI il 

05.06.2017, ai sensi dell’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 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 del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 

10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 1 del 26.06.2017(prot. U-CU0020, 

pari data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Ignazio Meli quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominato con Provvedimento n. 81 del 27 dicembre 2016 del Commissario 

Straordinario ex art. 7 comma 7, del D.L. n. 133/2014; 

- 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 in oggetto 

- 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; 
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- 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

- è stato predisposto dal RUP Ing. Ignazio Meli nell’ambito del “Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica del sistema fognario depurativo dell’agglomerato di Acireale - prima fase” il 

“Documento di fattibilità delle alternative progettuali” ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016; 

- tale documentazione è stata sottoposta all’esame della conferenza dei servizi preliminare, che si è 

tenuta in data 31/05/2019 ad Acireale cui hanno partecipato tutti gli Enti convocati per l’esame del 

“Progetto di fattibilità tecnica ed economica del sistema fognario depurativo dell’agglomerato di 

Acireale - prima fase”; 

- ad esito della conferenza di servizi preliminare è stato definito lo schema depurativo 

dell’agglomerato di Acireale con la previsione di suddividere il territorio, che comprende undici 

aree comunali, in tre zone di servizio corrispondenti a tre impianti fognari che insistono in tre 

bacini principali denominati bacino settentrionale, centrale e meridionale; 

- alla luce della definizione assetto del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato di Acireale, 

i reflui provenienti dal bacino settentrionale saranno veicolati, attraverso la realizzazione di un 

emissario fino al punto di consegna nel territorio di Giarre, all’impianto consortile di Mascali, 

oggetto di un intervento di potenziamento nell’ambito dell’attuazione dell’intervento denominato 

“Completamento depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria COD. ID 

33394, la cui progettazione esecutiva è in fase di acquisizione dei pareri nell’ambito della 

procedura di PAUR per la sezione relativa all’impianto di depurazione. 

- l’intervento in oggetto è relativo alla realizzazione della rete fognaria del bacino settentrionale 

dell’agglomerato di Acireale che comprende i Comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea, 

denominato Lotto nord, così come previsto nel “Documento di Programmazione” degli interventi 

dell’agglomerato Acireale del febbraio 2021,  prot.C-CU0206  del 15/03/2021,in cui sono esposte 

le soluzioni progettuali programmate per la realizzazione degli interventi delle infrastrutture 

fognarie che sono state individuate nello schema generale  

- in forza di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 

progettazione dell’intervento di che trattasi sarà sviluppata direttamente al livello di progetto 

definitivo/esecutivo; 
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- al fine di proseguire nell’iter attuativo dell’intervento è necessario acquisire la progettazione 

esecutiva, i rilievi e le indagini ad essa propedeutiche nonché il coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione previo esperimento delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016; 

- anche per la selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio di Direzione Lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sarà necessario procedere analogamente 

mediante procedura di gara;  

- trattandosi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, dovendo procedere all’esperimento 

di una gara per l’affidamento dei servizi integrati di indagini, progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è opportuno unificare il procedimento di 

selezione anche per i servizi di Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione;  

- in ragione di quanto sopra, con nota prot. U-CU0327del 21.04.2021 il Responsabile Unico del 

Procedimento ha trasmesso il progetto dei “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento relativo alla realizzazione della “Rete fognaria del bacino settentrionale 

dell’agglomerato Acireale Consortile – Lotto Nord” nell’ambito dell’intervento generale 

denominato “Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione reti 

comunali” identificato con codice ID 33390, comprensivo della stima dell’importo da porre a base 

di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto, ai fini della procedura di 

gara, che espone un importo da porre a base di gara pari a € 2.090.874,56 (euro 

duemilioninovantamilaottocentosettantaquattro/00), di cui € 6.000,00 (euro seimila/00) per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali ed IVA;  

- l’appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice dei Contratti, 

in ragione della natura e della complessità delle opere oggetto delle prestazioni, poiché si tratta 

una prestazione progettuale di un'unica rete fognaria, nonché delle indagini il cui risultato sarà a 

base delle scelte progettuali dell’affidatario, da svolgere necessariamente secondo indirizzi unitari 

e condivisi, anche in ragione della specificità del sito; 

- i servizi oggetto di appalto non hanno rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 

paesaggistico, agronomico e forestale, storico - artistico, conservativo, tecnologico, in quanto 

trattasi di progettazione di opere fognarie e depurative ordinarie, e pertanto non rientrano fra quelli 

di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
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- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento 

“Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione reti comunali” (cod. 

ID33390) ammontavano a complessivi € 133.699.570,00; 

- in ragione della limitata dotazione finanziaria complessiva dell’ APQ e alla tempistica di  

attuazione degli interventi che necessitava di garantire con immediatezza la copertura finanziaria 

ad altri interventi già in fase di progettazione esecutiva, tali risorse sono state rimodulate in € 

90.395.528,11 ad esito dell’articolazione del quadro delle risorse articolato dal DRAR e 

dall’Agenzia per la Coesione e condiviso durante la seduta del Tavolo dei Sottoscrittori del 4 aprile 

2017, individuando per l’intervento di che trattasi una criticità finanziaria pari a € 43.304.041,89 

per la copertura della quale sarebbero state individuate ulteriori risorse; 

- con nota protocollo n.0022278 del 31.10.2019 (ns protocollo E-CU3453 in pari data) il MATTM 

ha comunicato al Commissario Straordinario Unico che con D.P.C.M. 11 giugno 2019, riguardante 

la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della 

Legge 30 dicembre 2018, n.145”, sono state assegnate ulteriori risorse per l’attuazione dei propri 

interventi tra le quali € 109.104.471,89 destinate all’intervento in oggetto; 

- 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, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i quali 

€ 109.104.471,89 già assentiti con il citato D.P.C.M. 11 giugno 2019; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono, pertanto, pari a complessivi € 199.500.000,00, 

di cui € 90.395.528,11 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate ad esito dei 

lavori del Tavolo dei Sottoscrittori ed€ 109.104.471,89 assentiti con D.P.C.M. 11 giugno 2019, 

riguardante la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della 

Legge 30 dicembre 2018, n.145”; 

- 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. 164/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all’impegno delle risorse 

prescindendo dalla effettiva disponibilità di cassa;  

- che l’importo del presente progetto di “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento relativo alla realizzazione della “Rete fognaria del bacino settentrionale 

dell’agglomerato Acireale Consortile – Lotto Nord” ” trova copertura nell’ambito del 

finanziamento dell’intervento di “Realizzazione impianto di depurazione consortile di Acireale ed 

estensione reti comunali” (ID 33390). 
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PRESO ATTO 

- dei contenuti del Progetto di “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione per l’intervento 

relativo alla realizzazione della “Rete fognaria del bacino settentrionale dell’agglomerato 

Acireale Consortile – Lotto Nord”, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con nota 

prot. U-CU0327del 21.04.2021. 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare il progetto di “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione per l’intervento 

relativo alla realizzazione della “Rete fognaria del bacino settentrionale dell’agglomerato 

Acireale Consortile – Lotto Nord”, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati descrittivi 

ED 0.0  - Elenco degli elaborati 

ED 1.1  -  Relazione tecnica-illustrativa   

ED 1.2  -  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

ED 1.3  -  Disposizioni per la sicurezza: D.U.V.R.I. 

ED 1.4  -  Schema di contratto  

ED 1.5  -  Cronoprogramma 

 

Elaborati grafici 

TAV. 1 – Inquadramento generale 

TAV. 2 – Planimetria della rete - BACINO NORD   

TAV. 3 – Carta dei Vincoli: Pericolosità Geomorfologia 

TAV. 4 – Carta dei Vincoli: Rischio Geomorfologia 

TAV. 5 –Carta dei Vincoli: Rischio / Pericolosità Idraulica 

TAV. 6 – Carta dei Vincoli: Aree Protette 

 

2. di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii., mediante gara 

comunitaria a procedura aperta, all’affidamento dell’esecuzione del progetto di “Servizi integrati 
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di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e 

indagini a supporto della progettazione per l’intervento relativo alla realizzazione della “Rete 

fognaria del bacino settentrionale dell’agglomerato Acireale Consortile – Lotto Nord“ per un 

importo a base di gara di € 2.090.874,56  di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, oltre IVA, , individuando i seguenti elementi essenziali del bando : 

Oggetto:  affidamento dell’esecuzione del “Progetto di Servizi integrati di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a 

supporto della progettazione per l’intervento relativo alla realizzazione della “Rete 

fognaria del bacino settentrionale dell’agglomerato Acireale Consortile – Lotto Nord”. 

Importo stimato: l’importo totale è pari a € 2.090.874,56 complessivi di cui € 6.000,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

DISPONE 

 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto, fino alla stipulazione del 

Contratto, ad Invitalia, quale Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico 

in forza della convenzione del 12.10.2017; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- 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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