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Prot. U-CU0903-10/06/2021 

Provvedimento n. 99 del 10 giugno 2021 (pubblicato il 10 giugno 2021) 

 

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell’art.106 comma 1 c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, della 

modifica contrattuale per l’affidamento della progettazione definitiva suppletiva relativa 

al “Progetto della scogliera antistante il sito di localizzazione dell’Impianto di depurazione a 

servizio dei comuni di Casamicciola Terme e lacco Ameno” alla RTP TECNOSISTEM S.p.A.  

CUP D76F18000030006-CIG 7717754C11 

 

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 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, con 

modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

D.P.C.M.del 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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- con il D.P.C.M.  del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato nominato 

il Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243 del 29 dicembre 

2016, convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 2017, quale 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 pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e 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; 

-con Provvedimento n. 135 del 22 ottobre 2018 il Commissario Straordinario Unico ha nominato 

l’Ing Giovan Battista Pasquariello Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 

dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola 

-con Provvedimento n. 156/2018 del 10 Dicembre 2018 del Commissario Straordinario Unico è 

stata assunta la determina a contrarre per l’affidamento delle attività per la redazione del 

“progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016, 

inerente l’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di 

Lacco Ameno Casamicciola sull’isola di Ischia (Na)” per un importo posto a base di gara pari a    

€ 1.367.303,01 (unmilionetrecentosessantasettemilatrecentotre/01Euro), di cui € 1.800 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso;  

-a seguito della procedura di gara, con Provvedimento n. 0093550 del 23 Luglio 2019 di 

INVITALIA è stato aggiudicato definitivamente l’incarico professionale per l’affidamento di cui 

all’oggetto al RTP TECNOSISTEM S.p.A. (mandataria)-Studio Ingegneria Isola Boasso & 

Associati s.r.l., Altene Ingegneri Associati, LS Ingegneria s.r.l.s., Nier Ingegneria S.p.A., 

Iprogetti Stp Coop a r.l. (mandanti), che ha offerto il ribasso del 61,580 %, e quindi l’importo di 

€.524.626,27 per l’esecuzione dei servizi, oltre €.1.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, per un totale contrattuale di €.526.426,27 ; 

 

-in data 14 aprile 2020 è stato sottoscritto in modalità digitale il Contratto di Servizi per 

l’affidamento del “Progetto di fattibilità tecnica ed economica, e di progettazione definitiva e 

del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per l’intervento di realizzazione 

dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- 

codice ID.33518” tra la RTP “TECNOSISTEM S.p.A.” e il Commissario Straordinario Unico 

ex DPCM del 26.04.2017; 

 

-con D.P.C.M. 11/05/2020, pubblicato sulla G.U.R.I., il Prof. Maurizio Giugni 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” in sostituzione del 

precedente; 

-che, in data 22 giugno 2020, il Rup, ha sottoscritto il verbale di avvio alla progettazione tra Rup 

con la RTP Tecnosistem S.p.A (mandataria);  
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-che in data 22 luglio 2020, la RTP TECNOSISTEM S.p.A ha consegnato,  entro il termine 

contrattuale (30 gg dalla data di avvio del servizio), le risultanze  dei rilievi e delle indagini 

propedeutici alla redazione del progetto effettuati  nei mesi di giugno e luglio 2020; 

-che, in data 04 settembre 2020, nei termini previsti dal contratto (45 giorni dalla data di 

ottenimento delle risultanze delle indagini previste), la RTP Tecnosistem S.p.A ha consegnato il 

“progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dell’impianto di depurazione a 

servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme”; 

-che, in data 15 settembre 2020, con provvedimento n.110 il Commissario Straordinario Unico 

ha nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) ai sensi dell’art.111, 

c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’Ing. Clementina Vellecco della Sogesid Spa 

-che in data 16 settembre 2020, durante una riunione tra RUP, DEC e progettisti della RTP 

Tecnosistem S-p.A., sono state concordate alcune modifiche della documentazione presentata 

per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto di 

depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola sull’isola di Ischia (Na). 

-che in data 1 ottobre 2020 la Tecnosistem ha consegnato la documentazione cartacea ad 

integrazione/sostituzione della precedente degli elaborati di seguito richiamati e contestualmente 

n.2 copie in formato digitale CD dell’intero Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

revisionato: 

- INF 19003 F GEN 02 Relazione Generale 

- INF 19003 F GEN 37 Fascicolo richiesta agli Enti acquisizione planimetrie 

sottoservizi esistenti e relativa corrispondenza 

- INF 19003 F GEN 42 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della Salute 

e Sicurezza 

- INF 19003 F GEN 43 Piano Particellare Preliminare delle Aree 

- INF 19003 F GEN 49 Calcolo Sommario della Spesa 

- INF 19003 F GEN 50 Quadro Economico di Progetto 

 

-che, in data 7.10.2020, con nota prot.n. C-CU0666 del 8.10.2020, il DEC ha trasmesso la 

relazione istruttoria sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione 

dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola” acquisito 

al protocollo d’ufficio al n. UTA/E.2053 del 7.09.2020; 

-che, nella Relazione Istruttoria anzidetta, il DEC ha constatato, tra l’altro che la somma 

complessiva riconoscibile per le indagini propedeutiche alla progettazione effettuate risulta pari 

a €.20.610,44, essendo state stralciate le indagini archeologiche a seguito della nota dell’ufficio 

MIBAC- Soprintendenza di Napoli prot. n° 00541 del 14/01/2019, per un importo pari € 

1.750,00; 

-che il DEC, preso atto che la documentazione presentata dalla RTP Tecnosistem Spa relativa 

alle “Indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione” e al Progetto di fattibilità tecnica ed 
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economica per la realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco 

Ameno e Casamicciola sull’isola di Ischia (Na) risulta esaustiva ed è stata consegnata rispettando 

le tempistiche dei documenti contrattuali e di gara, ha proposto la liquidazione della somma 

maturata per la (Fase1) Indagini propedeutiche alla progettazione pari a  € 20.610,44 e della 

somma per la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica (FASE 2), di € 100.453,16 

oltre IVA e oneri per la Cassa di Previdenza se dovuti. 

-che, con nota prot.n UTA/U2505del 8.10.2020, il Rup, prendendo atto di quanto riportato nella 

Relazione Istruttoria del DEC e condividendo quanto proposto dallo stesso, rilascia il benestare 

alla RTP per la liquidazione dell’importo contrattuale, relativamente a: Fase 1 (Indagini 

propedeutiche alla progettazione) per un importo di pari a  € 20.610,44 oltre IVA e oneri di legge 

e della Fase 2 ( Consegna Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica) per un importo pari a 

€.100.453,16 oltre IVA e oneri di legge; 

-che con nota prot.n.508 FDA/cl del 13.10.2020 la Tecnosistem ha segnalato la mancanza 

dell’importo di €.1.800,00 relativo agli oneri di sicurezza come previsto dall’art.5 del contratto 

di servizi del 14.04.2020, trasmettendo al contempo un quadro di riepilogo delle fatturazioni di 

dettaglio omnicomprensiva sia di quella eseguita che di quella a farsi, per i singoli componenti 

della RTP in ragione delle quote da RTP ( Atto n. 386/2019), nonché prendendo atto senza riserve 

della decurtazione del Rup relativamente alle Indagini Archeologiche; 

-che, in data 13 novembre 2020, con nota prot.n. U-CU1800, questo Commissario ha provveduto 

all’indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990, così come 

modificato dall’art.1, comma 1, D.lgs. n.127 del 2016, in modalità asincrona, al fine di acquisire 

pareri e/o indicazioni necessarie alla successiva fase progettuale, sul “Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per l’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio 

dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- Isola di Ischia”; 

-che, con nota prot. U-CU0104 del 20.01.2021, il Commissario Straordinario Unico, ha 

trasmesso agli Enti il Verbale di esito della Conferenza di Servizi istruttoria indetta il 13.11.2020; 

-che, con nota prot. n.UTA/586/21 del 15/02/2021, la Tecnosistem S.p.A. ha trasmesso 

l’integrazione della documentazione progettuale richiesta dal Rup con nota prot. 

UTA/U242/2021 del 21/01/2021; 

-che, il DEC, con nota prot. n.UTA/603 in data 15/02/2021, ha trasmesso al Rup la “Relazione 

Tecnica di proposta di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola, sull’isola 

di Ischia”, consegnato dalla Tecnosistem S.p.A il 12.02.2021; 

-che, il Rup, con nota prot.n.UTA/705 del 22/02/2021, acquisita al protocollo E-CU0749 del 

23.02.2021, ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico la “Relazione di verifica e 

validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica”, condivisa con il DEC e 

contestualmente ha proposto di emettere apposito provvedimento di approvazione del Progetto 
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di Fattibilità Tecnico Economica, al fine di dare avvio alla successiva fase di progettazione 

definitiva, così come previsto dall’art.3 del contratto di servizi del 14.04.2020; 

-che, il Commissario Straordinario Unico, con provvedimento n.50 del 25.02.2021 ha approvato 

ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per l’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di 

Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- Isola di Ischia”, redatto dalla RTP TECNOSISTEM 

S.p.A. (mandataria)-Studio Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l., Altene Ingegneri 

Associati, LS Ingegneria s.r.l.s., Nier Ingegneria S.p.A., Iprogetti Stp Coop a s.r.l. (mandanti); 

-che in data 1.03.2021, il Rup ha sottoscritto con la RTP Tecnosistem S.p.A, il verbale di avvio 

alla redazione del Progetto Definitivo;  

CONSIDERATO  

-che, in esito alle risultanze emerse dal confronto con l’Autorità di Bacino, e dai calcoli di pre-

dimensionamento effettuati dalla Tecnosistem nel corso della elaborazione del Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed economica, sull’effetto del moto ondoso a ridosso del sito d’intervento, è 

emersa l’esigenza prospettata sia dall’Autorità, che dalla valutazione sommaria fatta, di dover 

analizzare la riprogettazione della scogliera esistente, in quanto propedeutica ai pareri decisori 

degli enti competenti e della realizzabilità stessa dell’intervento; 

-che, come da preventivo elaborato dai progettisti sulla base del DM del 17/06/16, l’importo da 

riconoscere alla RTP Tecnosistem, come compenso per le attività di progettazione della scogliera 

antistante il sito di interesse, è stimato pari a circa €.47.260,00, oltre IVA ed oneri di legge, agli 

stessi patti e condizioni di cui al contratto di servizi del 14.04.2020, ottenuto applicando il ribasso 

di gara 61,580% all’importo stimato di €.123.010,58; 

-che, con nota prot. n.UTA/U1040/2021 del 23.03.2021, il Rup, ritenendo congrua la stima 

economica prospettata dalla RTP Tecnosistem, ha chiesto al Commissario Straordinario Unico 

l’autorizzazione all’avvio della progettazione integrativa anzidetta ai sensi dell’art. 

106,c.1,let..c), per la necessità di integrare il progetto definitive per fatti imprevisti ed 

imprevedibili, essendo la variante nei limiti di quanto disposto dall’art.106,c.12 del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., relativamente all’importo contrattuale; 

-che, con nota prot. n.UTA/U/2021 del 23.04.2021, il Rup, sentita l’area legale ed acquisito il 

nulla osta del Commissario Straordinario Unico, ha autorizzato la progettazione suppletiva di cui 

alla nota prot. n.UTA/U1040/2021 del 23.03.2021, prorogando i termini per la consegna del 

Progetto Definitivo di ulteriori 38 giorni; 

-che, con nota prot.n. 306 FDA del 20.05.2021, acquisita al protocollo UTA /1721 del 

24.05.2021, la Tecnosistem ha consegnato il Progetto Definitivo per l’intervento di realizzazione 

dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”- 

Isola di Ischia”; 

RITENUTO 
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-di poter autorizzare, ai sensi dell’art.106 comma 1, lett.c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii la 

modifica al contratto in corso con la RTP TECNOSISTEM S.p.A. (mandataria)-Studio 

Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l., Altene Ingegneri Associati, LS Ingegneria s.r.l.s., Nier 

Ingegneria S.p.A., Iprogetti Stp Coop a s.r.l. (mandanti), estendendone l’oggetto anche al 

“Progetto della scogliera antistante il sito di localizzazione dell’Impianto di depurazione a 

servizio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno”; 

-che, l’importo suppletivo derivante dalla suddetta modifica contrattuale, risulta rientrante nei 

limiti di quanto disposto dall’art.106, c.12 del D.Lgs.n. 50/16 e s.m.i; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

Di approvare ai sensi dell’art.106 comma 1, lett.c) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii la modifica 

contrattuale con l’affidamento della progettazione definitiva suppletiva relativa al “Progetto 

della scogliera antistante il sito di localizzazione dell’Impianto di depurazione a servizio dei 

comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno” alla RTP TECNOSISTEM S.p.A. (mandataria)-

Studio Ingegneria Isola Boasso & Associati s.r.l., Altene Ingegneri Associati, LS Ingegneria 

s.r.l.s., Nier Ingegneria S.p.A., Iprogetti Stp Coop a s.r.l. (mandanti), a fronte di un corrispettivo 

di €.47.260,00, oltre IVA ed oneri di legge; 

Di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto dalla capogruppo Tecnosistem 

S.p.A. in data 7.06.2021, che contempla una proroga della durata della prestazione di giorni 38; 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovan 

Battista Pasquariello; 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

 

 

  


