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Provvedimento n. 117 del 29 luglio 2021 (pubblicato il 30 luglio 2021) 

 

 

Oggetto:  “Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” nel Comune di Cefalù (PA) (cod. 

ID33408) – Delibera CIPE n. 60/2012 -  

Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del servizio di 

caricamento, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato dei fanghi di 

depurazione provenienti dall’impianto di depurazione comunale di contrada S. 

Antonio a Cefalù (PA) – REVOCA. 

CUP: D86D10000040002 – SmartCIG ZE0324BAC7 

 

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, 

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 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 

- nell’ambito dell’attuazione dell’intervento di che trattasi, il Commissario Straordinario Unico, in 

relazione alla situazione di vuoto amministrativo e gestionale inerente al SII del Comune di 

Cefalù, si è fatto carico di un compito (la gestione del depuratore) che in via ordinaria non risulta 

di sua pertinenza, procedendo all’attivazione della fornitura di energia elettrica in luogo del 

Soggetto Gestore del SII non ancora individuato, nonché allo smaltimento dei fanghi, dei grigliati 

e delle sabbie prodotti dall’impianto di depurazione attualmente accumulati e stoccati nell’area 

dell’impianto ad esito della manifestata indisponibilità del Comune di Cefalù a sostenere i costi 

relativi allo stesso smaltimento, in contrasto con gli accordi stipulati; 

- con il Provvedimento n. 105 del 30.06.2021 (prot. U-CU1011, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha determinato l’affidamento diretto del servizio di caricamento, trasporto e 

conferimento ad impianto di trattamento dei fanghi di depurazione provenienti dall’impianto di 

depurazione di contrada S. Antonio a Cefalù alla ditta MYLECO sas con sede in Libertà 172/C, 

98042 Pace del Mela (ME), C.F. e Partita IVA 02512830833, per l’importo complessivo valutato 

pari a circa € 35.700,00 (Euro trentacinquemilasettecento/00), oltre IVA, sulla base del 

preventivo a misura ricevuto pari ad €/t 238,00, e ha disposto di procedere alla consegna in via 

d’urgenza del servizio nelle more della comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, co. 1 dalla 

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

- con nota prot. U-CU1013 del 30/06/2021 si è data disposizione di avvio del servizio alla ditta 

MYLECO sas; 

- con nota prot. E-CU3012 del 12/07/2021 la ditta Calgeco s.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, 

ha nuovamente sollecitato il ritiro e lo smaltimento degli ulteriori fanghi disidratati presenti in 

impianto, per un totale pari a circa 210 tonn (al 09/07/2021), stimando una ulteriore produzione 

di ulteriori 48 tonn al 19/07/2021, e richiedendo oltremodo un cronoprogramma per ottimizzare 

un regolare ritiro dei rifiuti con cadenza settimanale; 

- con nota prot. U-CU1124 del 16/07/2021 è stata inviata nota di sollecito alla ditta MYLECO sas 

in merito agli occorsi ritardi nell’avvio del servizio richiesto; 

- in assenza di riscontro da parte dell’affidatario, con nota prot. U-CU1184 del 27/07/2021 si è 

provveduto ad inoltrare nota di diffida ad adempiere nei confronti della ditta MYLECO sas in 

ragione di quanto rappresentato, assegnando come termine ultimo per adempiere il giorno 

28.07.2021, pena il venir meno immediato dell’affidamento di cui al provvedimento n. 105 del 

30.06.2021; 
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VISTO 

- la nota prot. C-CU0661-29/07/2021 del Responsabile Unico del Procedimento di proposta di 

revoca dell’affidamento del servizio di che trattasi di cui al Provvedimento n. 105 del 30.06.2021 

e condividendone le ragioni formali e sostanziali nonché quelle tecniche espresse negli atti 

prodromici; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

la revoca dell’affidamento del servizio di cui in premessa affidato con provvedimento n. 105 del 

30/06/2021 alla ditta MYLECO sas, con sede in via Libertà 172/C, 98042 Pace del Mela (ME), C.F. 

e Partita IVA 02512830833, salvo il danno patito e patendo (diretto od indiretto) da questa Struttura 

Commissariale anche con riferimento all’inadempimento di cui la stessa Società si è resa responsabile 

comprensivo delle eventuali sanzioni e ammende adottate dalle autorità amministrative competenti. 

 

DISPONE 

 

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

proceda agli adempimenti conseguenti, ivi compresi quelli inerenti all’urgente affidamento del 

servizio in questione ad altro operatore; 

- 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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