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Provvedimento n. 113 del 22 luglio 2021 (pubblicato il 22 luglio 2021) 

 

Oggetto:  “REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE 

DEL CENTRO URBANO DI MARSALA (TP)” - (DELIBERA CIPE 60/2012 – 

ID33499)”. (CUP: B88F12000260001- Smart CIG: Z403288776) 

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

dell’Esecuzione delle indagini georadar per la valutazione integrativa delle aree a rischio 

di rinvenimento di ordigni bellici e per la valutazione delle interferenze di carattere 

archeologico con le opere in esecuzione. 

Determina a contrarre 

 

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-septiesdellaLegge14giugno2019,n.55,diconversione,conmodificazioni,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; 
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- 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 

- l’intervento di “Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano 

di Marsala” (cod. ID33499), è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 e sono 

ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 

30 gennaio 2013; 

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella 

GURI il 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, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 1 del 26.06.2017 (prot. U-

CU0020, pari data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Ignazio Meli quale Responsabile 

Unico del Procedimento, precedente nominata con Provvedimento n. 96 del 27 dicembre 2016  

del Commissario Straordinario ex art. 7 comma 7, del D.L. n. 133/2014; 

- con Provvedimento n°16/2018 (prot. U-CU0192 del 21.02.2018) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo relativo alla 

“Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala” 

(cod. ID 33499), ed ha contestualmente avviato la procedura di gara, mediante procedura 

aperta, per l’esecuzione dei lavori; 

- con Provvedimento n. 18 del 21 febbraio 2019 il Commissario Straordinario Unico ha 

approvato il progetto dei “Servizi di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da residuati bellici 

(BST) propedeutica all’esecuzione dell’intervento di “Realizzazione lavori di completamento 

della rete fognante del centro urbano di Marsala” (cod. ID33499) e di procedere, ai fini di 

quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di bonifica sistematica 

terrestre da residuati bellici (BST)” propedeutico alla esecuzione dei lavori dell’intervento di 

“Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala”; 

- in data 20.12.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto per l’espletamento del servizio di 

bonifica bellica sistematica terrestre da residuati bellici propedeutico all’esecuzione dei lavori 

di “Completamento della rete fognante nel centro urbano di Marsala” (cod. ID 33499)” con la 

società Gimac Holding S.R.L; 
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- 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. 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; 

- in data 11/06/2020 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 (Stazione Appaltante) e il RT Consorzio Stabile Vitruvio 

S.C.Ar.L. (mandataria) - Consorzio Stabile Progettisti Costruttori - Impresig s.r.l. 

unipersonale - Venezia s.r.l. (mandanti); 

CONSIDERATO CHE 

- in data 05/11/2020 sono state avviate e contestualmente sospese le attività di bonifica bellica, 

in quanto la società incaricata, a seguito di sopralluogo ed indagine superficiale preliminare 

con magnetometro del 04/11/2020, riscontrava “notevole presenza di anomalie 

ferromagnetiche sulle aree oggetto di intervento” e chiedeva la predisposizione di una 

variante al DUB dovendo procedere ad una attività diversa da quella autorizzata;  

- il giorno 14/12/2020, il RUP, convocava un sopralluogo congiunto con la presenza dei tecnici 

dell’Ufficio B.C.M. e la società incaricata dei servizi di bonifica ed ad esito del sopralluogo, 

con prot. E-CU0051-07/01/2021, l’Ufficio B.C.M. riscontrava l’effettiva presenza di diffuse 

anomalie ferromagnetiche sulle aree oggetto di intervento; 

- con nota E-CU2955 del 06/07/2021 il CSE richiedeva una ricerca con il georadar specifica ed 

adeguata per l’interpretazione delle interferenze derivanti da masse metalliche consistenti 

quali gli ordigni bellici ricercati; 

- con la stessa nota E-CU2955 del 06/07/2021 il DL, in relazione alle richieste della 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, di effettuare indagini preliminari 
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agli scavi per l’attraversamento delle aree interessate da reperti archeologici analoghi a quelli 

rinvenuti nella via De Gasperi (ipogei), proponeva di modificare le quote di posa delle 

tubazioni per evitare l’intersezione con i probabili nuovi reperti, e chiedeva di eseguire una 

specifica indagine a campione con il georadar, finalizzata alla ricostruzione dell’assetto, della 

sotto pavimentazione stradale,  con la ricerca di tombe ed ipogei, e quindi ad individuare il 

tracciato e la quota di posa dei tubi; 

- con nota U-CU1066-07/07/2021 del 07.07.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, a 

seguito di indagine di mercato, trasmetteva alla ditta Idroter srl , la  “Richiesta offerta per 

l’affidamento dei servizi di indagini georadar per la valutazione integrativa delle aree a 

rischio di rinvenimento di ordigni bellici e per la valutazione delle interferenze di carattere 

archeologico con le opere in esecuzione; 

- con nota prot. E-CU3016 del 12/07/2021 e con nota prot. E-CU3134 del 19/07/2021, il RUP  

riceveva, apposita offerta economica della ditta Idroter srl, di Lo Presti Marco Rosario,  Partita 

IVA 04859120877, con sede legale ed operativa a Paternò (CT), Viale Dei Platani n. 1/b, per 

l’importo complessivo di € 18.200,24 (in lettere diciottomiladuecento/24 euro) oltre oneri di 

legge;  

- con nota prot. C-CU0604 del 21/07/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

allo scrivente Commissario Straordinario Unico di procedere all’affidamento diretto del 

servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, alla società Idroter srl, 

di Lo Presti Marco Rosario,  Partita IVA 04859120877, con sede legale ed operativa a Paternò 

(CT), Viale Dei Platani n. 1/b, per l’importo complessivo di € 18.200,24 (in lettere 

diciottomiladuecento/24 euro) al netto del ribasso offerto del 35% sui prezzi ricavati dal 

prezziario regionale in vigore, oltre oneri di legge; 

- con la medesima nota il RUP ha chiesto di procedere alla consegna in via d’urgenza del 

servizio nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo all’Affidatario, sussistendo 

le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

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

- la spesa per l’attività di che trattasi trova copertura nelle risorse attualmente destinate 

all’intervento in oggetto all’interno delle quadro economico tra le somme a disposizione alla 

voce imprevisti; 

RITENUTO CHE 

- è necessario ed urgente procedere con l'esecuzione delle indagini georadar per la valutazione 

integrativa delle aree a rischio di rinvenimento di ordigni bellici e per la valutazione delle 

interferenze di carattere archeologico con le opere in esecuzione; 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l’affidamento delle 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione di cui al punto 3.6 della Linea Guida ANAC n. 4; 
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- l’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, fatta salva la possibilità di 

ricorrere a procedure ordinarie, le Stazioni Appaltanti procedono per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Idroter srl, di Lo Presti Marco Rosario, Partita IVA 04859120877, con sede 

legale ed operativa a Paternò (CT), Viale Dei Platani n. 1/b. 

Oggetto:  Servizi di indagini georadar per la valutazione integrativa delle aree a 

rischio di rinvenimento di ordigni bellici e per la valutazione delle 

interferenze di carattere archeologico con le opere in esecuzione, per 

l’intervento di “Realizzazione lavori di completamento della rete fognante 

del centro urbano di Marsala (TP)” - (DELIBERA CIPE 60/2012 – 

ID33499)”). 

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

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Importo complessivo:  € 18.200,24, oltre oneri di legge. 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti 

in capo all’Affidatario; 

- di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova dei requisiti, 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76; 

- 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). 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

