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ROMA 

Prot. U-CU0811-24/05/2021 

Provvedimento n.91 del 24 maggio 2021 (pubblicato il 24 maggio 2021) 

 

Oggetto:  “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione” nel Comune di Castellammare del 

Golfo– cod. ID33506 Delibera CIPE n. 60/2012 – CUP: B58F05000020005 

Servizi integrati di Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori, 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a 

supporto della progettazione – CIG 8209784015 

Sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

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;  

- l’art. 20, co. 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009; 

- l’art. 17, co. 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010; 

- 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, 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. 

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

 

PREMESSO CHE 
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- l’intervento “Realizzazione nuovo impianto di depurazione” nel Comune di Castellammare del 

Golfo è identificato in delibera CIPE con il codice ID33506, ed è ricompreso nell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Castellammare del Golfo come Soggetto attuatore;  

- con D.P.C.M. 3 novembre 2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 

164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione 

dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 93 del 27.12.2016, l’Ing. Rosanna Grado è 

stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in epigrafe, ai sensi dell’art. 

31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, 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 del 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 precedente Commissario Straordinario, cessato dal 

proprio incarico; 

- con Provvedimento n. 100 del 20.11.2019 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

Progetto dei “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto 

della progettazione per l’intervento «Realizzazione del nuovo impianto di depurazione» (cod. ID 

33506) nel Comune di Castellammare del Golfo” e ha contestualmente assunto la determina a 

contrarre per l'affidamento degli stessi per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 

1.320.409,32 (euro unmilionetrecentoventimilaquattrocentonove/32), di cui € 1.317.409,32 per i 

servizi soggetti a ribasso ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- 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 compresi, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 

ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, subentra in 
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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. dell’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; 

- ad esito della procedura di gara, con nota prot. E-CU4778 del 17/11/2020 la Centrale di 

Committenza INVITALIA ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento n. 0137686 

del 16 settembre 2020 di aggiudicazione del servizio in oggetto al RTP costituendo HYDRO 

ENGINEERING S.S. DI DAMIANO E MARIANO GALBO (mandataria) – GEODATA 

ENGINEERING SPA, ETATEC Srl, ARCHEOLOGA GIUSEPPA LOPEZ, GEOLOGO 

PAOLO MESSINA (mandanti), per un importo contrattuale pari a € 707.813,99 oltre IVA e 

oneri di legge; 

- con il Provvedimento n.4 del 07.01.2021 l’Ing. Francesco Morga è stato nominato Direttore 

dell’esecuzione del contratto dei “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed 

indagini a supporto della progettazione per l’intervento «Realizzazione del nuovo impianto di 

depurazione» (cod. ID 33506) nel Comune di Castellammare del Golfo” (cod. ID33506 - 

Delibera CIPE n. 60/2012), ai sensi dell’art.111, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,;  

- il contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui sopra è stato stipulato in data 

10.03.2021; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. U-CU0773 del 17/05/2020 il Commissario Straordinario Unico ha richiesto al 

Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. l’indicazione della figura che svolgerà 

la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto di che trattasi, in sostituzione 

dell’Ing. Francesco Morga; 

- con nota U-02063-19/05/2021, acquisita al prot. E-CU2180 in pari data, il PAD della Sogesid 

S.p.A., ha indicato l’Ing. Mirella Di Giovanni per lo svolgimento della funzione di Direttore per 

dell’Esecuzione del Contratto di che trattasi; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di nominare l’Ing. Mirella Di Giovanni Direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi “Servizi 

integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento 
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«Realizzazione del nuovo impianto di depurazione» nel Comune di Castellammare del Golfo” 

(cod. ID33506 - Delibera CIPE n. 60/2012), ai sensi dell’art.111, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., in sostituzione dell’Ing. Francesco Morga. 

 

DISPONE 

- di comunicare il presente provvedimento all’Ing. Mirella Di Giovanni, all'Ing. Francesco Morga, 

e al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Rosanna Grado; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato 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 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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