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Provvedimento n.112 del 15 luglio 2021 (pubblicato il 20 luglio 2021) 

 

 

Oggetto: “Fognatura zona Cannatello - Zingarello” nel Comune di Agrigento (cod. 

ID33376 Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: C43J11001710004 

Affidamento del servizio relativo all’attività di esecuzione del Decreto di 

occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione 

temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione in 

possesso e redazione dei verbali di stato di consistenza ex art.24 del citato D.P.R. 

– Smart CIG: Z8D31F5D52 

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016  

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 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 “Fognatura zona Cannatello - Zingarello” , previsto in delibera CIPE n. 

60/2012 con il codice ID33376, per un finanziamento complessivo pari a € 4.480.000,00, 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 il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05/06/2017, 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 il 10 

aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue;  

- 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 

D.P.C.M. 07.12.2015, già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato 

dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- il progetto esecutivo, approvato con Provvedimento n.114 del 20.12.2019, ha previsto la 

necessità di realizzare opere anche all’interno di aree private, con l’esproprio, l’asservimento 

e/o l’occupazione temporanea delle stesse, sulla base degli elaborati da 11.1 a 11.6 del 

“Piano Particellare di Esproprio”, redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (di seguito T.U.E.); 

- con Provvedimento n.50 del 23.04.2020 il Commissario Straordinario Unico ha approvato 

altresì ai soli fini espropriativi ai sensi del T.U.E., il progetto esecutivo “Fognatura zona 

Cannatello – Zingarello”, già approvato con il richiamato Provvedimento n. 114 del 

20.12.2019 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del T.U.E., il Commissario Straordinario Unico assume le 

funzioni di Autorità espropriante; 

- 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 
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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. 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; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di 

Responsabile del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica 

Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione 

Quadro stipulata in data 21/12/2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11/05/2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 

comma 6 del DPR 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 

74 del 12.05.2020 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento di Esproprio il 

Per. Ind. Domenico Migliaccio, funzionario dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare 

tutte le operazioni e gli atti del procedimento espropriativo demandate all’U.T.A., relative 

all’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 97/2021 datato 03.06.2021 il Commissario Straordinario Unico ha 

emesso il “Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento ed 

occupazione temporanea ai sensi degli artt. 22 bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione 

in via provvisoria dell’indennità di esproprio asservimento e di occupazione temporanea ai 

sensi degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001”; 

- dovendo dare esecuzione al Provvedimento n.97/2021 del 03.06.2021 entro il periodo 

perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, si è reso necessario affidare il 

“Servizio relativo all’attività di esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza 

preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-

bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione in possesso e redazione dei verbali di stato 

di consistenza ex art.24 del citato D.P.R.”, con opzione di affidare successivamente al 

medesimo operatore economico l’attività aggiuntiva di restituzione delle aree oggetto di 

occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, che presumibilmente dovrà essere 

effettuata al termine dei lavori (della durata stimata di 2 anni); 
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- in ragione dell’importo del servizio, quantificato dal RUP in € 15.750,00, di cui € 250,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il “Servizio relativo all’attività di esecuzione 

del Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento ed 

occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante 

immissione in possesso e redazione dei verbali di stato di consistenza ex art.24 del citato 

D.P.R. e in € 6.000,00, di cui € 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per 

l’attività aggiuntiva di restituzione delle aree delle aree oggetto di occupazione temporanea 

non finalizzata all’esproprio, è stato possibile procedere attraverso un affidamento diretto ex 

art.36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi economici nel 

rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. C-CU0590 del 14.07.2021 il RUP ha comunicato di avere effettuato, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, una ricerca di mercato e di 

aver selezionato n. 3 operatori economici da invitare a formulare preventivo economico da 

trasmettere entro il termine perentorio dell’8 giugno 2021 alle ore 13:00; 

- con la medesima nota prot. C-CU0590 del 14.07.2021il RUP, visto l’esito positivo dei 

controlli in capo all’Ing. Salvatore Quaranta, ha richiesto l’adozione di determina a contrarre 

con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a del Codice  del 

“Servizio relativo all’attività di esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza 

preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-

bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione in possesso e redazione dei verbali di stato 

di consistenza ex art.24 del citato D.P.R. – Smart CIG: Z8D31F5D52 per l’intervento 

“Fognatura zona Cannatello - Zingarello” nel Comune di Agrigento (cod. ID33376 

Delibera CIPE 60/2012) in favore dell’Operatore economico “Ing. Salvatore Quaranta”, 

con studio in Favara in via Soldato Argento n.1, P.IVA 02252570847, PEC 

salvatore.quaranta@ingpec.eu, che ha offerto un importo “a corpo” per l’esecuzione delle 

attività di immissione in possesso e per tutta la durata del servizio pari a € 15.500,00 (euro 

quindicimilacinquecento/00), di cui € 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre oneri di legge, e un importo "a corpo" per l'eventuale esecuzione dell’attività aggiuntiva 

di restituzione e per tutta la durata del servizio di € 5.500,00 (euro 

cinquemilacinquecento/00), di cui € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre oneri di legge; 

- la copertura finanziaria dell’intervento, il cui costo complessivo è pari a € 8.250.000.00, è 

garantita con i fondi della Delibera CIPE 60/2012, così come rimodulata dalla Delibera CIPE 

n. 94/2015, e dal Decreto Direttoriale n. 160 del 01.12.2020; 

- la spesa per le procedure espropriative trova copertura nel quadro economico del progetto 

esecutivo approvato dal Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n.114 del 

20.12.2019 alla voce “b.8”. 
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PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0590 del 14.07.2021del RUP e dei relativi allegati;  

- della richiesta formulata dal RUP al fine di poter procedere alla consegna in via d’urgenza 

del servizio nelle more della successiva fase di contrattualizzazione, formulata ai sensi  

dell’art. 8, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, 

n. 120; 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto, individuando i sotto elencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario: Ing. Salvatore Quaranta, con studio in Favara in via Soldato Argento n.1, 

P.IVA 02252570847, PEC salvatore.quaranta@ingpec.eu. 

Oggetto: Servizio relativo all’attività di esecuzione del Decreto di occupazione 

d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione 

temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante 

immissione in possesso e redazione dei verbali di stato di consistenza ex 

art.24 del citato D.P.R. per l’intervento “Fognatura zona 

Cannatello - Zingarello” nel Comune di Agrigento (cod. ID33376 Delibera 

CIPE n. 60/2012)   CUP: C43J11001710004 - Smart CIG: Z8D31F5D52. 

Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Importo:  € 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00), di cui € 250,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso oltre oneri di legge, per l’esecuzione 

delle attività di immissione in possesso; con l’opzione di incaricare lo stesso 

operatore economico per l'esecuzione dell'attività di restituzione per 

l’importo di € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00), di cui € 100,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre oneri di legge, 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

affinché proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento di Esproprio 

Per. Ind. Domenico Migliaccio; 

- di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more del completamento della 
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fase di contrattualizzazione dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- 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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