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Provvedimento n.82 del 4 maggio 2021 (pubblicato il 4 maggio 2021) 

 

Oggetto: “Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna nel quartiere 

Villagrazia” nel Comune di Palermo – Delibera CIPE n. 60/2012 - Cod. ID33419 

Lavori di realizzazione della fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via 

Etna nel quartiere Villagrazia nel Comune di Palermo. 

CUP: D73J08000390005 – CIG: 69780114D7 

CIG aggiuntivo 87396191C1 

Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n.1 

 
 

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, 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; 

- 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 “Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna nel quartiere 

Villagrazia” (cod. ID33419) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 

850.000,00 e con i fondi del Comune di Palermo per la somma di € 597.412,78 come da 

Deliberazione della Giunta Comunale n.224 del 11.12.2014, 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 dell’intervento; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 224 del 11/12/2014, è stato approvato in linea 

amministrativa il progetto esecutivo dal titolo “Fognatura a sistema separato nella via Agnetta 

e nella via Etna nel quartiere Villagrazia” per l’importo complessivo di € 1.447.412,78, di cui € 

1.094.742,95 per i lavori nei quali sono compresi € 100.950,30 di oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza, €125.835,03 per costo della manodopera ed € 352.669,83 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

- con D.P.C.M. 07/12/2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2016, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con 

modificazione, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata 

nominata Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi, 

subentrando all’Amministrazione Comunale come Soggetto Attuatore; 

- con Provvedimento n. 26 del 24 giugno 2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/14 ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Cecilia Corrao ai sensi 

dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, in sostituzione del precedente Ing. Roberto Cairone del Comune 

di Palermo; 

- con Provvedimento n. 102 del 23/01/2017 il Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, del 

D.L.n.133/2014 ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, redatto da un gruppo di lavoro 

costituito da funzionari dell’Amministrazione Comunale per l’importo complessivo di € 

1.447.412,76, di cui € 1.094.742,95 per lavori, nei quali sono compresi € 100.950,30 per oneri 

della sicurezza, oltre 352.669,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione e ha 

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

esecutivo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016, secondo il seguente quadro economico: 
 

 
A)IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  

A1) Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso € 993.792,65  

A2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 100.950,30  

 € 1.094.742,95 € 1.094.742,95 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) Rilievi, accertamenti e indagini € 7.000,00  
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B2) Allacciamenti e spostamento pubblici servizi € 20.000,00  

B3) Imprevisti (5% di A1) € 51.471,26  

B4) Accantonamento di cui all’art. 133, c. 3 e 4 del codice € 10.947,43  

B5) Spese art. 90 c. 5 e 92 c. 7 bis del codice (2% di A) € 21.894,86  

B6) Fondo per la progettazione art. 93 c. 7 bis, ter e quater 
del Codice (2% di A) 

€ 21.894,86  

B7) Spese per pubblicità di gara (compreso IVA) € 8.500,00  

B8) Spese per accertamenti di laboratorio € 20.000,00  

B9) Oneri di accesso a discarica € 60.000,00  

B10) IVA (10% di A1+B3+B9) € 120.621,42  

B11) IVA (22% di B1+B2+B8) € 10.340,00  

TOTALE SOMME A DISP. DELL’AMM.NE € 352.669,83 € 352.669,83 
 SOMMANO € 1.447.412,78 

 

- con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con 

modificazione, dalla legge 27 febbraio 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”; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 

è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del 

D.L. n.133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

- con Provvedimento n. 1 del 26 giugno 2017 (prot. n. U-CU0020, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico 

del Procedimento; 

- con il Provvedimento n. 157 del 11/12/2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva al concorrente Tek Infrastrutture s.r.l. con sede legale in via Di Marco 

n.4, 90040 San Cipirello (PA), che ha offerto un ribasso economico pari al 30,333% sull’importo 

posto a base di gara pari a € 1.094.742,95, di cui € 100.950,30 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, ed un ribasso temporale pari al 50,00% per l’esecuzione delle opere previste; 

- l’importo di aggiudicazione, con l’applicazione del ribasso del 30,333%, è determinato in netti € 

692.345,52, oltre € 100.950,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

importo complessivo di € 793.295,82, oltre IVA (22%); 

- con Provvedimento n. 73 del 08.08.2019 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo ingegnerizzato dall’impresa aggiudicataria e in 

data 27.08.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto tra il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 e l’impresa Tek Infrastrutture s.r.l. con sede in San Cipirello (PA), per 

l’importo netto di € 793.295,82, comprensivo di € 100.950,30 per oneri della sicurezza non 
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soggetti a ribasso, escluso IVA; 

- in conseguenza della stipula del contratto di appalto avvenuta in data 27.08.2019, stante il ribasso 

offerto dall’aggiudicatario del 30,333%, si sono sostanziate le economie di gara dei lavori per un 

importo pari a € 301.447,12, IVA esclusa; 

- in data 02.09.2019, a seguito di disposizione della scrivente R.U.P. con nota prot. U-CU1128 del 

29/08/2019, il Direttore dei Lavori, Esp. Tec. Geom. Antonino Santalucia, del Comune di 

Palermo, ha proceduto alla “consegna parziale” dei lavori, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.M. 

n. 49/2018 

- 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. E-CU3860 del 29/09/2020, in accordo a quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 

49/2018, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al R.U.P una relazione con la proposta di redazione 

di una Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che detta relazione è stata successivamente integrata, 

come richiesto dal R.U.P., con note prot. E-CU4503 del 03/11/2020, E-CU5422 del 22/12/2020, 

E-CU0521 del 05/02/2021 e mail del 08/03/2021 con la quale è stato trasmesso il quadro di 

raffronto definitivo; 

- Il R.U.P., con nota prot. U-CU0426 del 15/03/2021 ha disposto al D.L. la redazione della perizia 

di variante e suppletiva in corso d’opera n.1, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 

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

- con nota prot. E-CU1372 del 08/04/2021, il Direttore dei Lavori, Esp. Tec. Geom. Antonino 

Santalucia, del Comune di Palermo ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in corso 

d’opera n. 1, datata marzo 2021, composta da n. 16 elaborati compreso lo schema di atto 

aggiuntivo, debitamente controfirmata dall’Appaltatore, da cui si evince un maggiore importo 

dei lavori, al netto del ribasso offerto del 30,333%, compreso oneri della sicurezza, pari a € 

252.683,76; 
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VISTE 

- la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n°1 proposta dal Direttore dei Lavori Esp. Tec. 

Geom. Antonino Santalucia, redatta ai sensi del comma 1, lett. c) e dal comma 2 dell’art. 106 D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera 

n°1, nella quale sono puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le 

cause; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0368 del 03.05.2021) di accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva n°1, istruttoria ed 

approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nella quale è 

ripercorso l’iter che ha portato alla sottoscrizione della perizia di variante da parte 

dell’Appaltatore ed è riportato il quadro economico dell’intervento conseguente al maggiore 

importo dei lavori di perizia e alla rimodulazione delle somme a disposizione 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- l’intervento di che trattasi è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 

850.000,00 e con i fondi del Comune di Palermo per la somma di € 597.412,78 come da 

Deliberazione della Giunta Comunale n.224 del 11.12.2014, per un totale di € 1.447.412,78; 

- a causa dei lavori aggiuntivi e variati di cui alla presente perizia di variante e suppletiva e in corso 

d’opera n. 1 rispetto a quelli preventivati, l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso 

d’asta del 30,333%, ammonta ad € 1.045.979,59, comprensivo di € 140.005,55 per oneri della 

sicurezza, oltre ad € 489.809,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un importo 

complessivo di € 1.535.788,73, non più compreso nel finanziamento disponibile, pari a € 

1.447.412,78. 

PRESO ATTO 

- che le relazioni del Direttore dei Lavori e del R.U.P. attestano che gli interventi previsti in 

variante rientrano nella fattispecie prevista dall’art.106, comma 1, lettera c) in quanto: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. (…). Tra le predette circostanze può 

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2. la modifica non altera la natura generale del contratto. 

e che le ulteriori lavorazioni aggiuntive non previste in contratto rientrano nei limiti disposti dal 

comma 2 dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che la perizia di variante e suppletiva determina per i lavori in appalto un maggiore importo 

contrattuale netto, pari al 31,58% dell’importo originario, di € 252.683,77, rientrando nei limiti 

di cui al comma 7 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che la perizia di variante comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella complessiva 
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prevista nel quadro economico del progetto approvato, pari a € 1.447.412,78 determinando una 

criticità finanziaria, pari a circa € 89.668,70; 

- il R.U.P., alla luce dell’aumento dell’importo delle opere da eseguire pari a € 252.683,77, ha 

proceduto alla verifica, con esisto positivo, in ordine al possesso dei requisiti dell’Impresa Tek 

Infrastrutture s.r.l. e che l’aumento dell’importo dei lavori non avrebbe comunque variato la 

procedura di affidamento dei lavori esperita; 

 
 

ESAMINATA 

- la documentazione progettuale della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n°1, datata 

marzo 2021, proposta dal Direttore dei Lavori Esp. Tec. Geom. Antonino Santalucia ai sensi 

dell’art. 106 comma 1, lettera c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
RICHIAMATO 

- il quadro economico della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n.1, per un importo 

complessivo dell’intervento di € 1.537.081,48, come di seguito riportato: 
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A – LAVORI A MISURA 

A.1 Importo dei lavori del progetto originario soggetti a ribasso 

 

€ 993.792,65 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 100.950,30   

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A)  €   1.094.742,95 

R.1 Ribasso d'asta offerto 30,333% su A.1 € 301.447,12   

A.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2 ) €    793.295,83 
 

A.3.1.N Maggiori lavori di perizia di variante n.1 (al netto del r.a. del 30,333%) € 213.628,51 

A.3.2.N Maggiori oneri della sicurezza di perizia di variante n°1 € 39.055,25   

A.3.NP  IMPORTO NETTO AGGIUNTIVO DI PERIZIA (A.3.1.N + A.3.2.N ) €    252.683,76 

A.3.NTP IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA DI VARIANTE N°1 (A.N + A.3.NP) 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

€ 1.045.979,59 

 

€ 1.045.979,59 

b.1 (ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante € 74.311,24 

b.1.1 

 

b.1.2 

Rimborso per incentivi al Comune di Palermo (ufficio DL) 

Rimborso per incentivi al Comune di Palermo (Ufficio del RUP, attività di 

verifica e gruppo di progettazione) - aliquota CSU 

Rimborso per incentivi al Comune di Palermo (Ufficio del RUP, attività di 

€ 8.066,47 

 

€ 4.855,51 

b.1.2.a verifica e gruppo di progettazione) - aliquota Comune Palermo (41,27% 

cofinanziamento) 

€ 3.412,01 

b.1.3 Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A) € 43.789,72  

b.2 (S.T.) - Spese tecniche relative alla sorveglianza archeologica e collaudo  

b.2.1 Spese per sorveglianza archeologica € 9.250,00 

b.2.2 Collaudo tecnico amministrativo € 4.937,53 

b.3 (SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo  € 11.523,65 

b.3.1 Pubblicazioni € 3.375,00  

b.3.2 Commissione gara lavori € 7.548,65  

b.3.3 Contributo ANAC 

b.4 (IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA 

€ 600,00  
€ 20.000,00 

b.4.1 Accertamenti di laboratorio € 15.000,00  

b.4.2 Rilievi accertamenti indagini € 5.000,00  

b.5 (ALL) - Allacciamenti e spostamento pubblici servizi  € 23.431,33 

b.6 (BST) - Bonifica sistematica terrestre  € 17.814,55 

b.7 (DISC) - Oneri di conferimento a discarica  € 135.000,00 

b.8 (ESP) - Oneri di esproprio e/o occupazione temporanea  € 216,67 

b.9 (IMP) - Imprevisti pari al 4,70% dell'importo dei lavori A € 51.471,26 

b.10 (IVA) - IVA nelle misure di legge: € 156.040,44 

b.10.1 

b.10.2 

al 10% su A.3.NTP + b.9 

al 22% su b.2.1 + b.2.2 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7 

€ 109.745,09 

€ 46.295,35 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 489.809,14    € 489.809,14 

 

TOTALE INTERVENTO (A.3.NTP+B+C-D)  € 1.535.788,73 
 

 
 

ATTESO CHE 

- la perizia comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione del Commissario 

Straordinario Unico rispetto a quelli previsti per l’intervento cod. ID33419 pari a circa 

€ 88.375,95; 

- per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva n. 1 
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di che trattasi e della sospensione intervenuta dal 02.09.2020 al 01.10.2020 (data a partire dalla 

quale sono ripresi i lavori in modo parziale), , il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, la cui 

scadenza contrattuale era fissata per il giorno 09.10.2020, viene prorogato di n. 202 giorni naturali 

e consecutivi ed è fissato alla data del 29/04/2021, come desunto dagli atti; 

- allo stato attuale i lavori, a partire da giorno 01.10.2020, sono in corso di esecuzione in regime 

di ripresa parziale e che a seguito dell’approvazione della presente perizia cesseranno i motivi 

che hanno comportato la ripresa parziale dei lavori; 

- ad esito della ripresa definitiva sarà formalizzata la nuova scadenza del tempo utile per ultimare 

i lavori che terrà conto, ai sensi di quanto indicato dal comma 3 dell’art. 10 del D.M. 49/18, della 

sospensione parziale intervenuta a partire da giorno 01.10.2020 fino alla data della ripresa 

definitiva; 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

- la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera n.1 prevede la necessità di realizzare opere 

anche all’interno di aree private, come riportato negli elaborati relativi al piano particellare 

d’esproprio (Tav. 14 – Elaborati per occupazione temporanea e asservimento), redatti ai sensi 

del D.P.R. n. 327/2001; 

- il Commissario Straordinario Unico assume le funzioni di autorità espropriante ai sensi dell’art.6 

comma 1 del D.P.R. n.327/2001, e che ai sensi dell’art.2, c.9, del D.L. n.243 del 29/12/16 

(pubblicato in GU n.304 del 30 dicembre 2016), “prevede che si avvalga (omissis…), altresì, 

delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nelle 

aree di intervento …” e “… omissis … per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per 

l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m., sono ridotti alla metà”; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di Responsabile 

del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro stipulata in data 21/12/2020 tra 

il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e U.T.A; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 

6 del DPR 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 21 del 

14.01.2021 è stata nominata quale Responsabile del Procedimento di Esproprio l’Ing. Filomena 

Schiavone, funzionario dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le operazioni e gli 

atti del procedimento espropriativo demandate all’U.T.A., relative all’intervento di che trattasi; 

- ai sensi del D.P.R. n.327/2001, ai proprietari del bene sul quale si intende apporre il vincolo 

preordinato all’asservimento e/o esproprio, va inviato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 

11, 16 e 49; 

- con nota prot. E-CU0990 del 10.03.2021 il Responsabile del Procedimento di Esproprio ha 

attestato la conclusione del procedimento ex artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n.327/2001, 
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rappresentando che l’avviso per l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio è stato inviato a tutti i proprietari dei beni a mezzo raccomandata A/R; 

lo stesso avviso è stato pubblicato per più di 15 giorni consecutivi nella sezione “home/avvisi” 

del sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it; 

- nei termini specificati nell’avviso, non sono pervenute richieste di accesso agli atti e osservazioni 

da parte degli interessati; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera n.1 relativa al progetto 

denominato “Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna nel quartiere 

Villagrazia” (cod. ID33419 – Delibera CIPE 60/2012), a firma del Direttore dei Lavori, Esp. 

Tec. Geom. Antonino Santalucia, in ragione della quale l’importo complessivo di progetto 

diventa di € 1.535.788,73, di cui € 1.045.979,59 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, 

al netto del ribasso d’asta offerto pari al 30,333%, come da seguente Quadro Economico: 
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A – LAVORI A MISURA 

A.1 Importo dei lavori del progetto originario soggetti a ribasso 

 

€ 993.792,65 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 100.950,30   

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A)  €   1.094.742,95 

R.1 Ribasso d'asta offerto 30,333% su A.1 € 301.447,12   

A.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2 ) €    793.295,83 
 

A.3.1.N Maggiori lavori di perizia di variante n.1 (al netto del r.a. del 30,333%) € 213.628,51 

A.3.2.N Maggiori oneri della sicurezza di perizia di variante n°1 € 39.055,25   

A.3.NP  IMPORTO NETTO AGGIUNTIVO DI PERIZIA (A.3.1.N + A.3.2.N ) €    252.683,76 

A.3.NTP IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA DI VARIANTE N°1 (A.N + A.3.NP) 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

€ 1.045.979,59 

 

€ 1.045.979,59 

b.1 (ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante € 74.311,24 

b.1.1 

 

b.1.2 

Rimborso per incentivi al Comune di Palermo (ufficio DL) 

Rimborso per incentivi al Comune di Palermo (Ufficio del RUP, attività di 

verifica e gruppo di progettazione) - aliquota CSU 

Rimborso per incentivi al Comune di Palermo (Ufficio del RUP, attività di 

€ 8.066,47 

 

€ 4.855,51 

b.1.2.a verifica e gruppo di progettazione) - aliquota Comune Palermo (41,27% 

cofinanziamento) 

€ 3.412,01 

b.1.3 Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A) € 43.789,72  

b.2 (S.T.) - Spese tecniche relative alla sorveglianza archeologica e collaudo  

b.2.1 Spese per sorveglianza archeologica € 9.250,00 

b.2.2 Collaudo tecnico amministrativo € 4.937,53 

b.3 (SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo  € 11.523,65 

b.3.1 Pubblicazioni € 3.375,00  

b.3.2 Commissione gara lavori € 7.548,65  

b.3.3 Contributo ANAC 

b.4 (IND) - Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA 

€ 600,00  
€ 20.000,00 

b.4.1 Accertamenti di laboratorio € 15.000,00  

b.4.2 Rilievi accertamenti indagini € 5.000,00  

b.5 (ALL) - Allacciamenti e spostamento pubblici servizi  € 23.431,33 

b.6 (BST) - Bonifica sistematica terrestre  € 17.814,55 

b.7 (DISC) - Oneri di conferimento a discarica  € 135.000,00 

b.8 (ESP) - Oneri di esproprio e/o occupazione temporanea  € 216,67 

b.9 (IMP) - Imprevisti pari al 4,70% dell'importo dei lavori A € 51.471,26 

b.10 (IVA) - IVA nelle misure di legge: € 156.040,44 

b.10.1 

b.10.2 

al 10% su A.3.NTP + b.9 

al 22% su b.2.1 + b.2.2 + b.4 + b.5 + b.6 + b.7 

€ 109.745,09 

€ 46.295,35 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 489.809,14    € 489.809,14 

 

TOTALE INTERVENTO (A.3.NTP+B+C-D)  € 1.535.788,73 
 

 
 

- di autorizzare conseguentemente un aumento di spesa contrattuale di € 252.683,76 per opere 

aggiuntive in quanto sussistono le condizioni previste dall’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo come da elaborato Tav. 6 della Perizia di che trattasi, 

nonché i nuovi prezzi nello stesso riportati ed appositamente introdotti per compensare nuove 

lavorazioni previste nella Perizia in argomento; 
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- di garantire la copertura del maggiore importo complessivo per lavori e somme a disposizione, 

compreso IVA, necessario al completamento dell’intervento di che trattasi, rispetto al 

finanziamento disponibile, pari a € 88.375,95, con le economie maturate dall’attuazione di altri 

interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle Acque” del 

30/01/2013 e nella rimodulazione delle risorse finanziarie a copertura dei relativi interventi anche 

a seguito degli ulteriori finanziamenti assentiti 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; 

- l’approvazione ai fini espropriativi della Perizia di Variante e Suppletiva in corso d’opera n.1 

relativa al progetto denominato “Fognatura a sistema separato nella via Agnetta e nella via Etna 

nel quartiere Villagrazia” (cod. ID33419 – Delibera CIPE 60/2012) che, ai sensi dell’art.10, 

comma 6 del Decreto Legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014, 

comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale; 

- l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni individuati nel Piano Particellare 

d’Esproprio facente parte della Perizia di che trattasi (Tav. 14 – Elaborati per occupazione 

temporanea e asservimento), ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001; 

- la variante, ove occorra, agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, 

immediatamente efficace ai sensi dell’art.10 comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito con 

modificazioni dalla Legge n.116/2014. 

 

DISPONE 

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

Responsabile del Procedimento di Esproprio per i successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento 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) 
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