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Provvedimento n. 95 del 28 maggio 2021 (pubblicato il 28 maggio 2021) 

 

Oggetto: “Potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di Misterbianco e sistemazione 

dell’area” cod. ID33395 – Delibera CIPE n. 60/2012 - CUP: G18F12000750007 

“Servizi integrati di progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza e indagini a supporto della progettazione per l’intervento relativo al 

“Potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di Misterbianco e sistemazione 

dell’area” cod. ID33395 – Delibera CIPE n. 60/2012 - CIG: 7989964DF 

Approvazione Perizia per modifica contrattuale n.1 ai sensi dell’art. 106, comma 2 

del D.Lgs 50/2016 

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, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009; 

- l’art. 17, comma 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, 

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; 

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

- con Provvedimento n. 38 del 18 aprile 2019 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 è stato approvato il progetto dei “Servizi integrati di progettazione definitiva, direzione 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento relativo al potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di Misterbianco e 

sistemazione dell’area” ed è stata assunta la determina a contrarre per l’affidamento degli stessi, 

mediante procedura aperta, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.798.295,55, 

di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento prot. n. 0022184 

del 13.02.2020, INVITALIA ha determinato l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei 

requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, in favore del R.T.P. costituendo tra HMR AMBIENTE 

S.R.L. (mandataria) - E.T.C. ENGINEERING S.R.L., INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L., 

OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L., DOTT.SSA DANIELA RAIA, GEOTECHNICAL DESIGN 

GROUP S.R.L. (mandanti) con sede in Padova (PD) Piazzale della Stazione n.7, la cui offerta è 

risultata essere quella economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di contratto 

pari a € 976.000,00, di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, avendo offerto un ribasso 

pari al 45,88%. 

- con nota prot. n. 0053618 del 5 08.04.2020, INVITALIA ha comunicato l’esito positivo del 

procedimento di verifica sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara propedeutici 

alla stipula del contratto;  

- 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. 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; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

U-CU0838-28/05/2021 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 Roma –Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  3 

- in data 02.09.2020 tra il Commissario Straordinario Unico e il Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti (R.T.P.) Affidatario HMR AMBIENTE S.R.L. (mandataria) - E.T.C. ENGINEERING 

S.R.L., INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L., OMNISERVICE ENGINEERING S.R.L., 

DOTT.SSA DANIELA RAIA, GEOTECHNICAL DESIGN GROUP S.R.L. (mandanti), è stato 

sottoscritto il contratto per i servizi in oggetto per un importo complessivo di contratto pari a € 

976.000,00 (Euro novecentosettantaseimila/00), di cui € 6.000,00 (Euro seimila/00) per oneri della 

sicurezza (DUVRI), oltre IVA ed oneri di legge;  

- in data 03.09.2020 è stato effettuato l’avvio delle attività dei servizi in oggetto, giusto verbale di 

avvio sottoscritto dal DEC, dal RUP e, senza riserve, dall’Affidatario (giusta verbale prot. C- C-

CU0537 del 03/09/2020); 

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. C-CU0124 del 15.02.2021, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha chiesto al 

Responsabile Unico del Procedimento l’autorizzazione alla redazione della perizia per modifica 

contrattuale e, nelle more del perfezionamento degli atti, l’autorizzazione all’emissione di 

specifico ordine di servizio all'Affidatario per lo svolgimento di un maggior numero di indagini, 

secondo quanto discusso e concordato durante la videoconferenza tenutasi il 12.11.2020 e come 

riportato nel “Piano di indagini geotecniche ed ambientali – rev.02”trasmesso dal RTP con email 

del 26.11.2020, per un importo aggiuntivo, valutato a corpo, al netto del ribasso contrattuale offerto 

del 45,88%, di € 13.089,64 (pari al 1,34 % dell’importo contrattuale); 

- con nota prot. C-CU0127 del 16.02.2021, il Responsabile Unico del Procedimento, sentito 

Commissario Straordinario Unico, ha autorizzato il DEC alla redazione della perizia per modifica 

contrattuale e, nelle more dell’approvazione della stessa, all’emissione dell’Ordine di Servizio per 

l’esecuzione delle ulteriori indagini non previste nel progetto di servizi posto a base di gara resesi 

necessarie;  

- con nota prot. n. U-CU0295 del 18.02.2021, il DEC ha emesso l'Ordine di Servizio n. 1 per 

l’esecuzione delle maggiori indagini così come descritte nel “Piano di indagini geotecniche ed 

ambientali – rev.02” trasmesso dal RTP con email del 26.11.2020; 

- con nota. prot. C-CU0328 del 21.04.2021, il DEC ha trasmesso al RUP la modifica contrattuale n. 

1 datata aprile 2021; 

- la perizia per modifica contrattuale n. 1 prevede, sinteticamente, l’esecuzione di ulteriori indagini 

funzionali alla compiuta definizione della soluzione progettuali e resesi necessarie per verificare 

le condizioni litologiche in altre zone dell’area di intervento che, per acclività e morfologia, sono 

similari all’area di monte dell’impianto già sede dei fenomeni di dissesto, e che potrebbero essere 

sede di movimenti gravitativi analoghi a quello già avvenuto in passato 

 

VISTO 

- la Perizia per modifica contrattuale n.1, datata aprile 2021, proposta dal D.E.C., Ing. Valentina 

Parco, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016  
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- la Relazione tecnica illustrativa, parte integrante della Perizia per modifica contrattuale n.1, nella 

quale sono puntualmente descritte le attività oggetto di modifica e ne sono circostanziate le cause 

ed i presupposti normativi; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0454-27/05/2021) di accertamento delle 

cause, condizioni e presupposti della Perizia per modifica contrattuale n.1 datata aprile 2021, 

istruttoria e approvazione in linea tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

nella quale è ripercorso l’iter che ha portato alla stessa perizia. 

 

PRESO ATTO 

- che le suddette relazioni del D.E.C. e del R.U.P. attestano che la modifica contrattuale proposta 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

- l’importo netto dei servizi di cui alla Perizia per modifica contrattuale n.1   è contenuto entro il 

limite di cui all’art. 106, comma 7, ovvero entro il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- 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”; 

- il maggiore importo netto discendente dalla modifica contrattuale n°1 pari a € 13.089,64 trova 

copertura finanziaria nelle somme stanziate per l’intervento cod. ID33395 dalla Delibera CIPE 

60/2012 denominato “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della 

rete fognaria” 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

DETERMINA 

di approvare, per quanto di competenza, la Perizia per modifica contrattuale n.1, datata aprile 2021, 

redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, al Contratto di appalto del 

02.09.2020 per l’affidamento dei “Servizi integrati di progettazione definitiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione per l’intervento relativo al 

“Potenziamento dell’impianto di trattamento consortile di Misterbianco e sistemazione dell’area”, 

a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Ing. Valentina Parco, a seguito della quale il 

nuovo importo contrattuale ammonta ad € 989.089,64, con un incremento di € 13.089,64 pari al 

1,34% dell’importo contrattuale originario. 
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DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

adempimenti; 

- la pubblicazione sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it del presente 

provvedimento. 

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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