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Provvedimento n. 83 del 6 maggio 2021 (pubblicato il 6 maggio 2021) 

 

Oggetto:  “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da Giardini Piani” nel 

Comune di Trabia” (cod. ID33339) – Delibera CIPE n. 60/2012. 

Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 

di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, per la fornitura e installazione di un 

gruppo elettrogeno da effettuarsi presso l’impianto di depurazione comunale di 

Trabia (PA). 

CUP: D96D08000130005 – CIG: Z45316A9E6 

 

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; 
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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 denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da 

Giardini Piani” – Comune di Trabia (cod. ID33339) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 

60/2012 per un importo complessivo pari a € 4.367.008,00 ed è ricompreso nell’“Accordo di 

Programma Quadro (APQ) rafforzato per la depurazione delle acque reflue” del 30.01.2013 che 

individuava il Comune di Trabia quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

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

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, 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”, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento 

di che trattasi; 

- 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 26.06.2017 (prot. U-CU0020 di pari data), il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Giuseppe Iannazzo quale Responsabile 

Unico del Procedimento, già nominato con Provvedimento n. 69 del 23.12.2016 del Commissario 

Straordinario, ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14; 

- in data 23.07.2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l’Impresa 

ALAK S.r.l. è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di “adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Trabia e del sollevamento di S. Rosalia, e realizzazione del 

nuovo impianto di sollevamento di Giardini 33”, per l’importo a corpo, al netto del ribasso d’asta 

del 24,3335% di 2.480.020,78 euro, di cui € 110.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

- in data 19.09.2018 il Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Schiavone ha proceduto alla consegna dei 

lavori all’appaltatore Alak S.r.l.;  

- 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 
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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, è subentrato 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; 

- in data 25.02.2021 il Direttore dei lavori ha certificato l’intervenuta l’ultimazione dei lavori 

appaltati all’impresa ALAK, comunicata in data 18.02.2021. 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dell’ultimazione dei lavori si rende necessario dare avvio alle prove di funzionalità e 

collaudo degli impianti che porteranno al rilascio del certificato di collaudo tecnico 

amministrativo dell’appalto ed alla successiva consegna delle opere al soggetto gestore; 

- contestualmente dovranno essere acquisite le risultanze dei campionamenti necessari ai fini della 

valutazione dell’efficienza del trattamento depurativo secondo i criteri del Capo I, punto 7, lett. 

D della Causa C – 565/10 in ordine alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10 della 

direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, che richiama l’Allegato I della 

stessa Direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane; 

- con nota prot. U-CU0328 del 27.02.2020 il RUP ha effettuato la richiesta di allacciamento ad E-

Distribuzione ed ad oggi l’iter amministrativo per l’esecuzione dell’allacciamento in capo al 

fornitore non è stato ancora completato; 

- al fine di garantire per l’impianto di depurazione una idonea alimentazione elettrica 

continua durante la fase di verifica ed avviamento e di emergenza durante il futuro normale 

esercizio dello stesso, si rende necessario provvedere alla fornitura di un gruppo elettrogeno 

presso l’impianto di depurazione di potenzialità stimata pari a 330 kVA; 

- con nota prot. C-CU0374 del 04.05.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, valutata 

positivamente l’offerta ricevuta, ha proposto di procedere all’affidamento diretto della fornitura 
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di un gruppo elettrogeno da 350 kVA ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, 

n. 76 convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 alla società Floridia S.r.l., con sede in V.le delle 

Industrie, 26 – Z.I. Modica Pozzallo – 97015 Modica (RG), P.IVA 013404150897, per l’importo 

complessivo di € 34.930,00 oltre IVA nelle misure di legge; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- l’intervento di che trattasi è stato finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 

60/2012 sotto la voce “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da 

Giardini Piani” (cod. ID 33339) per la somma di € 4.367.008,00; 

- 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, sono stati assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i 

quali € 1.000.072,00 destinati all’intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui 

al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 

n.232”; 

- la spesa per la fornitura di che trattasi trova copertura nel quadro economico dell’intervento; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.7 del D.L. 133/2014 convertito con 

modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 

n.60/2012 prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”; 

RITENUTO CHE 

- per quanto rappresentato dal RUP con nota prot. C-CU0374 del 04.05.2021 è necessario ed 

urgente procedere con la fornitura di che trattasi; 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l’affidamento delle forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di rotazione 

di cui al punto 3.6 della Linea Guida ANAC n. 4; 

- l’art. 1, comma 2, lett a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 ai sensi del quale, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le 

Stazioni Appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a € 75.000,00 mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- la nota prot. C-CU0374 del 04.05.2021 del Responsabile Unico del Procedimento nella quale 

sono dettagliate le motivazioni che hanno condotto alla richiesta di offerta ad un unico operatore 

economico ed alla proposta di affidamento della fornitura di che trattasi alla stessa Floridia S.r.l.; 
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Floridia S.r.l. con sede in V.le delle Industrie, 26 – Z.I. Modica Pozzallo – 

97015 Modica (RG), P.IVA 013404150897; 

Oggetto:  fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno da effettuarsi presso 

l’impianto di depurazione comunale di Trabia (PA) di potenza pari a 350 

kVA nell’ambito dell’intervento di “Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di c.da Giardini Piani” nel Comune di Trabia” 

(cod. ID33339) – Delibera CIPE n. 60/2012 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11 

settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

Importo complessivo:  € 34.930,00 (Euro trentaquattromilanovecentotrenta/00), oltre IVA. 

 

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 esecuzione in via d’urgenza della fornitura 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). 
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