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Provvedimento n. 109 del 6 luglio 2021 (pubblicato il 6 luglio 2021) 

 

Oggetto: Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento di “Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle” (cod. 

ID33380 Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Porto Empedocle. 

CUP: C43J11001740004 

Approvazione del Progetto di Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) e 

determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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; 

- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 

- 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; 

- il D.P.C.M. 03.11.2015; 

- la Delibera CIPE 94 del 6 novembre 2015; 

- 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 
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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 "Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle” è identificato in delibera 

CIPE con il codice ID33380, ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

“Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava come Soggetto attuatore 

il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio 

Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.; 

- 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, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è 

stato nominato il 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; 

- con Provvedimento n. 1 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26/04/2017 ha confermato l’Ing. Francesco Grasso quale RUP dell'intervento in oggetto, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., già nominato con Provvedimento n. 74 del 

23/12/2016 del Commissario Straordinario, ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14  

- 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, 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; 
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- 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;  

- con Provvedimento n. 72/2021 del 19/04/2021 il Sub Commissario ha approvato in linea 

amministrativa il Progetto Esecutivo di “Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle” 

e disposto la determina a contrarre, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

mediante procedura aperta, all’affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo di 

“Completamento della rete fognaria di Porto Empedocle”. 

CONSIDERATO CHE 

- Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nell’elaborato del progetto esecutivo 

“10.9.1 – Piano di Sicurezza – Rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi – BST Relazione 

valutazione rischio” ha valutato che “…il rischio di rinvenimento di bombe d’aereo inesplose è 

classificato come PROBABILE nelle aree meglio individuate..” 

-  in relazione a quanto affermato dal CSP, al fine di consentire all’Appaltatore di effettuare in 

sicurezza le lavorazioni previste per la realizzazione delle opere, risulta necessario effettuare la 

Bonifica Sistematica Terrestre (BST) finalizzata all’individuazione di eventuali ordigni bellici 

inesplosi nell’area di intervento;  

- con nota prot. C-CU0565 del 06/07/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso 

allo scrivente il progetto del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici 

(BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di «Completamento della rete 

fognaria di Porto Empedocle» (cod. ID 33380)”, per l’importo complessivo di € 215.306,68 

(euro duecentoquindicimilatrecentosei/68) per servizi di indagine BST, di cui € 18.370,33 (euro 

diciottomilatrecentosettanta/33), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed 

oneri di legge;  

- il quadro economico del progetto esecutivo approvato con il provvedimento n. 72 del 

19/04/2021 per l’importo di € 4.680.000,00 prevede, in via presuntiva, per il servizio di 

bonifica bellica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) la somma di € 99.225,75 alla 

voce b.9 delle Somme a disposizione dell’Amministrazione;  

- il citato quadro economico prevede per gli imprevisti la somma di € 143.127,43 alla voce b.11 

delle Somme a disposizione dell’Amministrazione, da cui può essere attinta la restante somma, 

pari ad € 116.080,93 necessaria alla copertura finanziaria del servizio oggetto del presente 

provvedimento; 

- la copertura finanziaria è garantita dall’attuale disponibilità di € 4.683.276,97, con i fondi 

destinati all’intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati dalla Delibera CIPE 

94/2015 per l’importo di € 2.839.000,00, dal DPCM del 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo 
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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” per l’importo di € 1.564.276,97, dal DPCM 

dell’11 giugno 2019 riguardante la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio 

degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui 

all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.145” per l’importo di € 280.000,00; 

- l’appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice dei 

Contratti, in ragione della natura del servizio oggetto delle prestazioni, poiché si tratta di 

indagini che, anche in ragione della specificità, sono da svolgere necessariamente secondo 

indirizzi unitari e condivisi. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL SUB COMMISSARIO 

PRESO ATTO 

- dei contenuti del progetto del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici 

(BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di «Completamento della rete 

fognaria di Porto Empedocle” (cod. ID 33380)” trasmesso dal Responsabile Unico del 

Procedimento con nota prot. C-CU0565 del 06/07/2021. 

DETERMINA 

1. di approvare il progetto del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) 

propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Completamento della rete fognaria di 

Porto Empedocle” costituito dai seguenti elaborati: 
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2. di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, all’indizione di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge 11 

settembre 2020, n. 120, per l’affidamento del Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) 

propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Completamento della rete fognaria di 
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Porto Empedocle” (cod. ID33380 Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Porto Empedocle, 

per l’importo complessivo di € 215.306,68 di cui € 18.370,33 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura: 

 

Oggetto: Affidamento dell’esecuzione del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da 

residuati bellici (BST) propedeutico all’esecuzione dei lavori dell’intervento “Completamento 

della rete fognaria di Porto Empedocle”  ID33380; 

Importo stimato del servizio: importo complessivo pari a € 215.306,68 (euro 

duecentoquindicimilatrecentosei/68) per servizi di indagine BST, di cui € 196.936,35 (euro 

centonovantaseinovecentotrentasei/35) per il servizio di bonifica da residuati bellici (B.S.T.) 

soggetti a ribasso € 18.370,33 (euro diciottomilatrecentosettanta/33), per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto, fino alla stipulazione del 

Contratto, ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario 

Unico in forza della Convenzione del 12.10.2017; 

- di pubblicare il 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 s.m.i.  e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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