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Provvedimento n. 80 del 29 aprile 2021 (pubblicato il 29 aprile 2021) 

 

 

 
Oggetto:  Intervento di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto 

di depurazione nel comune di Motta San Giovanni” – Del. CIPE n. 60/2012 ID 33464.  

CUP B33J12000100006. 

Incarico di aggiornamento e adeguamento progetto esecutivo.  

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 

 

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. 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 dalla 

Legge 27 febbraio 2017, n.18; 

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti il 21/05/2020 e pubblicato nella G.U. n. 146 del 

10/06/2020; 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento denominato “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di 

depurazione nel comune di Motta San Giovanni” è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE 

n. 60 del 2012 (ID 333464), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata nell’Accordo di 

Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque” sottoscritto tra MiSE, MATTM e Regione 

Calabria il 30/03/2013, che individuava il Comune di Motta San Giovanni (RC) quale Soggetto Attuatore; 

- con determinazione a contrarre del Settore IV Tecnico-Manutentivo del Comune di Motta San Giovanni 

n.32 del 04/02/2013 è stata indetta una procedura aperta per l’intervento di  “Completamento delle reti 

fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni” – 

CIG 4895063DC3 per l’importo complessivo di € 998.264,86, di cui € 926.764,86 per lavori a corpo 

soggetti a ribasso, € 9.500 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 62.000,00 per corrispettivo 
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progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n.61 del 27/05/2013 

- in data 22/04/2015, con determinazione n.33 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici, il Comune di 

Motta San Giovanni ha disposto l’aggiudicazione definitiva della progettazione definitiva ed esecutiva e 

dei  lavori di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione 

di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” (CUP B33J12000100006 – CIG 4895063DC3) in 

favore dell’impresa Idrico di Cogliandro Giuseppe (ausiliata) con sede in Reggio Calabria, in avvalimento 

con l’impresa Falbo Pietro (ausiliaria) con sede in Luzzi (CS); 

- con determinazione n.16 del 11/03/2016 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Motta 

San Giovanni, si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi per la valutazione del progetto 

definitivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione 

di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” redatto dalla società Eutecne s.r.l., società di 

ingegneria  indicata in sede di gara d’appalto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto di cui sopra; 

- con Delibera di G.M. n.58 del 05/05/2016 il Comune di Motta San Giovanni ha approvato il Progetto 

definitivo dei lavori in oggetto, aggiornato alle risultanze della conferenza dei servizi; 

- in data 07/07/2016 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. N. 204/2016 – registrazione n.2598 del 

07/07/2016 tra l’Impresa aggiudicataria Idrico di Cogliandro Giuseppe e il Comune di Motta San 

Giovanni, per un importo contrattuale di € 769,165,40, oltre IVA, di cui € 712.030,99 per lavori, € 

9.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 27.766,25 per progettazione definitiva ed € 

19.868,16 per progettazione esecutiva; 

- il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 

18, ha previsto la nomina di un Commissario Straordinario Unico di Governo, al quale sono stati 

“attribuiti compiti di coordinamento e 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) evitando 

l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui sistemi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue necessari  in  relazione  agli  agglomerati  

oggetto  delle  predette condanne non ancora dichiarati conformi, ivi inclusa la gestione degli impianti, 

fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia  reso conforme a quanto stabilito  dalla  

Corte  di  giustizia  dell'Unione europea e comunque per un  periodo  non  superiore  a  due  anni  dal 

collaudo definitivo delle opere, nonché  il  trasferimento  degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai  

sensi  dell'articolo  143 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152”; 

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato 

sulla GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario unico ai sensi 

dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 18; 

- in data 15/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha emesso il rapporto finale di verifica del progetto 

esecutivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione 

di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” redatto dalla soc. di ingegneria Eutecne Srl; 

- con Determinazione n.17 del 21/02/2019 il Responsabile Area Ambiente e Lavori Pubblici del Comune 

di Motta San Giovanni ha approvato il Progetto esecutivo “Completamento delle reti fognanti e 

realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San 
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Giovanni” redatto dalla citata Società, dell’importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 733.047,92 

per lavori, € 9.778,86 per oneri di sicurezza, € 284.018,38 per somme a disposizione ed € 173.162,84 per 

economie di gara d’appalto integrato; 

- a seguito di una trattativa seguita ad una richiesta della società Idrico Coliandro , il Comune e la ditta 

appaltatrice hanno disposto di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto sopra citato, 

attraverso una scrittura privata di transazione sottoscritta in data 10 dicembre 2019; 

- pertanto, essendo venuta meno l’aggiudicazione dei lavori, si sono determinate le condizioni per le quali 

il Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017 ha assunto il ruolo di 

soggetto attuatore dell’intervento ID 33464 in subentro al Comune di Motta San Giovanni; 

- in forza della Convenzione Quadro del 05/07/2017 stipulata tra il CSU e la Sogesid S.p.A., con 

Provvedimento n.22 del 04/02/2020 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’ing. Giulio Palma, 

in servizio presso la Sogesid SpA, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’ing. 

Giuseppe Mauro; 

- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 

Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del decreto legge 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento in questione. 

 

CONSIDERATO CHE 

- ad esito di esame del progetto esecutivo approvato dal Comune di Motta San Giovanni, relativo ai lavori 

in oggetto ed acquisito agli atti del Commissario Unico in virtù della predetta transazione, è emersa la 

necessità che lo stesso venga aggiornato e adeguato al nuovo prezzario di riferimento regionale, nonché 

alle recenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili con riferimento all’emergenza Covid-19; 

- inoltre è necessario integrare il progetto con gli elaborati di cui agli artt. 33-43 del DPR 207/2010, non 

presenti nel progetto originario;  

- dalla verifica effettuata dalla struttura tecnica della Sogesid operante presso la sede di Catanzaro, le 

modifiche ed integrazioni documentali riguardano, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti elaborati: 

A) ELABORATI da modificare: 

• 01_B65EA_GR1B_Relazione Generale 

• 51_B65EA_ZR1B_PSC 

• 54_B65EA_ZR4B_Cronoprogramma  

• 56_B65EA_CR1B - Computo metrico estimativo 

• 57_B65EA_CR2B - Elenco Prezzi unitari e Analisi NP 

• 58_B65EA_CR3B – Quadro Economico 

B) ELABORATI da integrare ex novo: 

• 27_B65EA-FR2A_Piano di gestione materiali di risulta e rifiuti 

• 55_B65EA_ZR5A_Computo Oneri della Sicurezza 

• 60_B65EA_CR5A - Quadro di incidenza manodopera 
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• 61_B65EA_CR6A - Capitolato speciale di appalto 

• 62_B65EA_CR7A - Schema di contratto; 

- il predetto elenco riguarda gli elaborati che certamente richiedono di essere aggiornati, adeguati ed 

integrati, fatta salva la facoltà per l’affidatario di apportare eventuali modifiche ad altri elaborati 

progettuali ritenute necessarie o comunque opportune ad esito dell’attività svolta; 

- al fine di ottimizzare e valorizzare il lavoro acquisito agli atti del Commissario Unico, è stata valutata 

l’opportunità di affidare alla Società Eutecne Srl, quale progettista originario, l’attività di aggiornamento 

e adeguamento del progetto esecutivo, e pertanto, a seguito di approfondite interlocuzioni, attesa la 

disponibilità da questa manifestata, si è convenuto di procedere con la formalizzazione del relativo 

incarico, con emissione di apposito provvedimento del CSU di determina a contrarre n.111 del 

16/09/2020; 

- nelle more del perfezionamento del contratto di affidamento dei servizi in oggetto, il predetto operatore 

economico, con nota a mezzo pec prot. E-CU0545 del 09/02/2021, ha successivamente comunicato la 

propria rinuncia all’incarico; 

- si è reso pertanto necessario precedere all’individuazione di un nuovo soggetto, in possesso dei necessari 

requisiti, cui affidare l’incarico di aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di 

“Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni”, predisponendo il progetto esecutivo nel rispetto di quanto 

previsto dall’art 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore e delle 

modifiche normative nel frattempo intercorse riguardanti, in particolare: 

- il vigente Prezzario Regionale sui Lavori Pubblici anno 2017, approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 348 del 01/08/2017, pubblicata sul BURC n. 93 del 06/10/2017; 

- l’eventuale aggiornamento delle perimetrazioni delle aree a rischio idraulico di cui al Piano Stralcio 

di Bacino della Unit of Managment (UoM) Regionale Calabria – Distretto idrografico dell'Appennino 

Meridionale; 

- le recenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili con riferimento all’emergenza Covid-

19, nonché effettuare gli eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari ad esito della 

verifica ex art.26 D.lgs. 50/2016 che sarà attivata dal CSU; 

- a base della procedura di affidamento è stato dunque posto il progetto esecutivo acquisito agli atti, dotato 

di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni in quanto in corso di validità, previa verifica, da parte del 

professionista incaricato in merito e supporto alla Stazione Appaltante per la predisposizione di quanto 

necessario per l’ottenimento di eventuali rinnovi o proroghe; 

- il progetto adeguato e modificato dovrà altresì tener conto dei lavori in corso relativi all’intervento “Lavori 

per il ripristino del piano viabile e messa in sicurezza della S.P. 21 Inn. S.S. 106 – Motta San Giovanni 

al Km 6+000”. CIG:8309906F5A, n. Gara: 7769589 –  C.I.G.: 8309906F5A – C.U.P.: 

B37H18005750003, recentemente appaltati da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria – 

Stazione Unica Appaltante Metropolitana; 

- in ragione di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. C-CU0364 del 

29/04/2021 ha richiesto al Commissario Unico di voler determinare l’affidamento all’ing. Domenico 

Costantino, nato a Reggio Calabria il 20/04/1957, residente a Rende (CS) in Via Atene,20, iscritto 

all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1138 e con studio in Via Atene, 20, Rende (CS) - 

P.IVA. 01958000786, dell’incarico professionale di “Adeguamento e aggiornamento del progetto 
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esecutivo dell’intervento di  ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore 

all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″”, per un importo 

pari ad € 20.000,00 al netto di oneri previdenziali ed IVA, comprensivo di eventuali rilievi integrativi, 

determinato sulla base delle parcelle professionali di cui al D.M. 17/06/2016, diminuite secondo 

l’aliquota media di ribasso applicata dal CSU per servizi simili; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi è garantita con risorse a valere sulle somme destinate 

dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento indentificato con il codice ID33464; 

- 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, secondo cui il 

Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse prescindendo dall’effettiva 

disponibilità di cassa 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti del progetto esecutivo dell’intervento di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione 

del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” 

acquisito agli atti a seguito di atto di transazione del 10/12/2019 e della necessità di provvedere ad un 

aggiornamento e adeguamento al fine di poter procedere all’affidamento dei lavori; 

 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di procedere all’affidamento diretto delle 

attività di “Adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di  ″Completamento 

delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel 

comune di Motta San Giovanni″” nel Comune di Motta San Giovanni (RC) (Delibera CIPE 60/2012 

– ID33464, per un importo di € 20.000,00, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto: 

 Oggetto: Adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di  

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione 

di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″” nel Comune di Motta San Giovanni 

(RC) (Delibera CIPE 60/2012 – ID33464).  

 Procedura: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 Importo dell’affidamento: € 20.000,00, oltre IVA ed oneri di legge. 

 Durata incarico: 30 gg a far data da apposito ordine di servizio del RUP. 

 Affidatario: Ing. Domenico Costantino nato a Reggio Calabria il 20/04/1957, residente a 

Rende (CS) in Via Atene,20. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1138. 

Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, - c.f. CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 01958000786. 
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DISPONE 

 

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

alle pubblicazioni di legge; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FIRMATO 

                                                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

            Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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