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Provvedimento n.  

 

Oggetto:  Realizzazione del secondo modulo dell’i.d. cod. ID33383” Comune di Sciacca (AG) - 

CUP: C83J11001000004 

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

esecuzione delle indagini di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo - Smart CIG: 

Z55328AA7E 

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 

modificazionidalla 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; 

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

- il Decreto Legge n. 77 del 2021. 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento "Realizzazione del secondo modulo dell’I.D.” Comune di Sciacca (cod. ID 

33383) è inserito nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque 

reflue” sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla 

Regione Siciliana in data 30 gennaio 2013; 

- 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 “Realizzazione del secondo 

modulo dell’I.D.” Comune di Sciacca (cod. ID 33383); 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico exD.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 all’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con prot. C-CU0665 del 08/10/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso in 

data 08/10/2020 (prot. C-CU0665-08/10/2020 in pari data) l’atto di validazione del progetto 

esecutivo dal titolo “Realizzazione del secondo modulo dell’I.D. - Comune di Sciacca”, che 

corrisponde all’intervento individuato dal codice ID33383 in Delibera CIPE n. 60/2012  

- con provvedimento121/2020 (prot. U-CU1548-12/10/2020) il Commissario Straordinario 

Unico ha provveduto all’ approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre ex art. 

32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’intervento denominato “Realizzazione del secondo modulo 

dell’I.D.” Comune di Sciacca (cod. ID 33383); 
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CONSIDERATO CHE 

- con prot. U-CU1183 del 29/07/2020, è stata trasmessa, l’istanza di attivazione della procedura 

di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Verifica di 

assoggettabilità a VIA di cui al D.A. n.63/GAB del 09/02/2016, ai sensi dell'art. 28 comma 3 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

- con prot. E-CU1543 del 20/04/2021dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

– Dipartimento dell’ambiente è stato trasmesso il parere n. 68/2021 del 24.03.2021 con il 

quale si richiedeva l’esecuzione delle indagini per la caratterizzazione delle terre e rocce da 

scavo, necessaria per verificare l’idoneità dei materiali di scavo ad essere riutilizzati, ed 

attestare che non ci siano superamenti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione 

(Tab.1, All.5, Parte IV, D.lgs. 152/06) è necessario che il progetto esecutivo venga integrato 

con le indagini prescritte ai sensi del D.P.R. 120/2017; 

- alla luce della richiesta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – 

Dipartimento dell’ambiente per l'intervento di che trattasi è necessario che il progetto venga 

integrato con le indagini prescritte ai sensi del D.P.R. 120/2017; 

- in data 01/07/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha invitato tre operatori 

economici del settore, individuati sulla scorta di una indagine di mercato, a presentare 

un’offerta economica sulla scorta dell’importo stimati in relazione al capitolato tecnico 

proposto; 

- sulla base delle offerte ricevute, l’unico operatore economico invitato che ha riscontrato la 

richiesta di offerta entro il termine fissato trasmettendo tutta la documentazione richiesta, è 

stata la società: S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL con sede in 

Catania Via Umberto 196, C.F e P.IVA 03917900874, che ha offerto per un prezzo 

complessivo: € 8.750,80 con ribasso del 33,33% (trantatrèvirgolatrentatrè percento) oltre 

oneri di legge;  

- con nota prot. C-CU0603 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 come modificato dalla 

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

S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL  con sede in Catania Via 

Umberto 196, C.F e P.IVA 03917900874, che ha offerto per un prezzo complessivo: € 8.750,80 

con ribasso del 33,33% (trantatrèvirgolatrentatrè percento) oltre oneri di legge, e di procedere 

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

capo all’Affidatario; 

- la copertura finanziaria dell’intervento, il cui costo complessivo è pari a € 5.600.000.00, 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 (risorse del Piano Operativo 

"Ambiente" FSC 2014-2020); 

- la spesa per le suddette attività trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo 

approvato unitamente al progetto esecutivo dal Commissario Straordinario Unico con 
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Provvedimento n.121/2020 (Prot. U-CU1548 del 12/10/2020) alla voce “b.10 - Imprevisti ed 

arrotondamenti”. 

 

RITENUTO CHE 

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

terre e rocce da scavo, necessaria per verificare l’idoneità dei materiali di scavo ad essere 

riutilizzati ai sensi del D.P.R. 120/2017 per l’intervento di “Realizzazione del secondo modulo 

dell’I.D.” Comune di Sciacca (cod. ID 33383); 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0603 del 21/07/2021 del RUP;  

- 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; 

 

VISTO 

- l’art. 36, comma 2, lett a), del D.Lgs. 50/2016. 

 

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:  S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL con sede 

in Catania Via Umberto 196, C.F e P.IVA 03917900874. 

Oggetto:  Servizi di esecuzione delle indagini di caratterizzazione delle terre e rocce 

da scavo per l’intervento di “Realizzazione del secondo modulo dell’I.D.” 

Comune di Sciacca (cod. ID 33383). 

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

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

Importocomplessivo:  € 8.750,80,oltre oneri IVA. 



 

 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  5 

 

DISPONE 

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

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- 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. 

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/

