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Provvedimento n. 76 del 26 aprile 2021 (pubblicato il 26 Aprile 2021) 

 

Oggetto: “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” – Comune di 

Carini (PA)” cod. ID33407 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: D23H14000040001 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 delle indagini georadar 

a supporto della progettazione dell’intervento di “Completamento del collettore 

fognario di via Tritone e Magellano nel comune di Carini” - CIG: ZB8316F213 

Determina a contrarre 

 

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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- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 
 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio”, Comune 

di Carini (cod. ID 33407) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di 

€ 2.951.707,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione 

delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Carini 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 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, 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 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.9 del 12.01.2021 è stato nominato l’Ing. Francesco Morga 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con il Provvedimento n.44 del 17 febbraio 2021 è stata approvata la Perizia di variante e 

suppletiva n.2 relativa ai lavori di “Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella 

variante al P.A.R.F. (2° stralcio)” nel Comune di Carini; 

- la citata Perizia non comprende le lavorazioni inerenti il prolungamento del sistema fognario 

(tratto D8), con la realizzazione del collettore previsto dalla via Magellano ala via Tritone 
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con recapito nel pozzetto realizzato in corrispondenza dell’intersezione con la via Vespucci 

nel comune di Carini; tale opera, dunque, dovrà essere oggetto di nuova progettazione; 

- con nota prot. C-CU0348 del 26.04.2021 il RUP in considerazione della notevole presenza 

di sottoservizi nell’area interessata, ha evidenziato le necessità di effettuare in tempi rapidi 

un’adeguata campagna d’indagine georadar, propedeutica alle attività di progettazione, per 

la ricerca dei servizi sottosuolo (tubazioni di acquedotti, fognature, cavidotti, elettrodotti, 

oleodotti e gasdotti, ecc...) e delle strutture (fondazioni, strutture sepolte, masse ferrose 

ecc...) potenzialmente interferenti con le opere da realizzare specificando che l’importo 

complessivo delle prestazioni è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs 50/2106 e s.m.i.; 

- con medesima nota prot. C-CU0348 del 26.04.2021 il RUP alla luce delle motivazioni 

addotte, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ha proposto l’affidamento delle 

indagini georadar a supporto della progettazione dell’intervento di “Completamento del 

collettore fognario di via Tritone e Magellano nel comune di Carini” alla società 

“Archingeo DM s.r.l.s.”, azienda operante nel settore con sede legale in Palermo, via Padre 

Giuseppe Puglisi n.29, P.IVA 06336760829, la quale ha comunicato la disponibilità ad 

effettuare le prestazioni richieste per l’importo di € 7.477,64 (euro 

settemilaquattrocentosettantasette/64) oltre oneri di legge (nota prot. E-CU1540 del 

20.04.2021); 

- la spesa per le suddette attività trova copertura nelle somme stanziate con la Delibera 

CIPE 60/2012 per l’intervento ID 33407: “Completamento dei collettori fognari previsti dal 

PARF – 2° stralcio” – Comune di Carini (PA). 

- con la medesima nota il RUP ha chiesto di procedere alla consegna in via d’urgenza del 

servizio nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo all’Affidatario, sussistendo 

le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

 

RITENUTO CHE 

- è necessario ed urgente procedere con l'esecuzione della campagna d’indagine georadar, 

propedeutica alle attività di progettazione, per la ricerca dei servizi sottosuolo (tubazioni di 

acquedotti, fognature, cavidotti, elettrodotti, oleodotti e gasdotti, ecc...) e delle strutture 

(fondazioni, strutture sepolte, masse ferrose ecc...) potenzialmente interferenti con le opere 

da realizzare; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

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

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Archingeo DM s.r.l.s., con sede in Palermo, via Padre Giuseppe Puglisi 

n.29, C.F./P.IVA 06336760829. 

Oggetto:  Indagini georadar a supporto della progettazione dell’intervento di 

“Completamento del collettore fognario di via Tritone e Magellano nel 

comune di Carini” nell’ambito dell’intervento denominato 

“Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” 

(Delibera CIPE 60/2012 – ID 33407). 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Importo complessivo:  € 7.477,64 (euro settemilaquattrocentosettantasette/64) oltre oneri di 

legge. 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

affinché proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei 

requisiti in capo all’Affidatario; 

- di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova dei 

requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

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

- 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). 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

