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Provvedimento n. 122 del 1 settembre 2021 (pubblicato il 1 settembre 2021) 

Oggetto: “Completamento dell’Impianto di Depurazione consortile ed estensione della rete fognante 

nell’agglomerato di Catania” 

 (Intervento cod. ID33393 – Delibera CIPE n. 60/2012). 

 “Servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della 

progettazione” per l’intervento di estensione della rete fognaria nell’intero agglomerato 

di Catania previsto nell’ambito dell’intervento “Completamento del depuratore consortile 

ed estensione della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania”. 

 Lotto 0: CUP D27Hl2001840009 - CIG 75739594B0 

 Approvazione perizia di variante n.1 ex art. 106, comma 1, lettera c) 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, 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;  
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- 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; 

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

PREMESSO CHE 

- con provvedimento prot. n. 0025909 del 28 febbraio 2019, comunicato a tutti i concorrenti 

in pari data, la Centrale di Committenza ha provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

Codice dei Contratti, a dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “Servizi 

integrati di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione” per l’intervento di 

estensione della rete fognaria, LOTTO n. 0 (zero), CIG_75739594B0, 

CUP_D27H12001840009, in favore dell’Affidatario R.T.P. costituito HMR s.r.l. 

(mandataria), HMR Ambiente s.r.l., Omniservice Engineering s.r.l., Ingegneria 2P & 

Associati s.r.l., Idrostudi s.r.l., Esplora s.r.l., Dott. Archeol. Alberto D’Agata (mandanti) che 

ha offerto il ribasso di 42,30484 % e quindi per l’importo di € 923.203,83 oltre IVA e oneri 

di legge se dovuti; 

- in data 10/10/2019 è stato stipulato il contratto di appalto per l’esecuzione del servizio in 

oggetto per un importo complessivo di contratto pari ad € 923.203,83 oltre IVA ed oneri di 

legge (di cui € 900.000,00 per servizi ed € 23.203,83 per oneri per la sicurezza); 

- in data 13/02/2020 il DEC Ing. Gaspare Antonio Di Salvo ha proceduto alla consegna del 

servizio in oggetto; 

- 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 “Completamento del depuratore 

consortile ed estensione della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania” - cod. 

ID33393; 

- 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 
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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; 

- con Provvedimento n. 3/2021 del 5 gennaio 2021 il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 11/05/2020 ha nominato l’ing. Biagio Bisignani Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intervento in oggetto in sostituzione dell’Ing. Osvaldo De Gregoriis; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota ns. prot. C-CU0258 del 30/03/2021 il DEC ha richiesto l’autorizzazione a redigere 

la perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e 

nelle more di definizione della stessa e a sospendere il servizio, al fine di superare le criticità 

riscontrate durante l’espletamento delle indagini e dei rilievi a supporto della progettazione; 

- con nota ns. prot. C-CU0263 del 30/03/2021 il RUP ha autorizzato il DEC alla redazione 

della perizia per la variante contrattuale n°1, ai sensi dell’ex art.106, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per tutte le attività di approfondimento ritenute idonee a definire 

compiutamente lo stato di consistenza e funzionalità dei due assi emissari della rete fognaria 

di Catania e, nelle more della redazione e approvazione della stessa, ha autorizzato la 

sospensione del servizio; 

- il 06/04/2021 è stato redatto il verbale di sospensione del servizio per il tempo strettamente 

necessario a predisporre ed approvare la perizia di variante, trasmesso al RUP con nota ns. 

prot. C-CU0297 del 08/04/2021; 

- con nota. prot. C-CU0680 del 23/08/2021, il Direttore per l’Esecuzione del Contratto ha 

trasmesso la perizia di variante n°1, firmata dallo stesso DEC e dal legale rappresentante 

della società HMR s.r.l., mandataria del R.T. affidatario del servizio, Ing. Redi Hermes, per 

un importo aggiuntivo di €184.346,50 (euro centottantaquattrotrecentoquarantaseimila/50), 

pari al 19,97% dell’importo contrattuale, che è costituita dai seguenti elaborati: 

• ED.00 – Elenco Allegati; 
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• ED.01 – Relazione tecnica illustrativa; 

• ED.02 – Analisi dei nuovi prezzi unitari; 

• ED.03 – Elenco dei nuovi prezzi; 

• ED.04 – Computo Metrico Estimativo; 

• ED.05 – Quadro comparativo e di confronto; 

• ED.06 – Schema dell’Atto di Sottomissione. 

- L’ammontare delle attività integrative variano l’importo contrattuale che viene rideterminato in 

€1.107.550,33 (euro unmilionecentosettemilacinquecentocinquanta/33), di cui €1.069.205,50 

(euro unmilionesessantanovemiladuecentocinque/50) per i servizi al netto del ribasso ed € 

38.344,83 (Euro trentottomilatrecentoquarantaquattromila/83) per gli oneri di sicurezza DUVRI, 

non soggetti al ribasso, con un aumento contrattuale di € 184.346,50 

(Eurocentottantaquattrotrecento-quarantasei/50), pari al 19,97% dell’importo di contratto, 

suddivisi in €169.205,50 per lo svolgimento delle attività aggiuntive e €15.141,00 per oneri di 

sicurezza D.U.V.R.I.; 

VISTO 

- la perizia di variante n°1, datata Agosto 2021, redatta dal D.E.C., Ing. Gaspare Antonio Di Salvo, 

ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante, nella quale sono puntualmente 

descritte le attività oggetto di modifica e ne sono circostanziate le cause; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Biagio Bisignani, (prot. C-CU0687 del 31/08/2021) di accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea 

tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO 

- che le suddette relazioni del D.E.C. e del R.U.P. attestano che la perizia di variante n.1 proposta 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che l’importo netto dei servizi aggiuntivi è contenuto entro il limite di cui all’art. 106, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016; 

- che il R.U.P. ha proceduto alla verifica con esito positivo sul possesso dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per lo svolgimento del servizi oggetto della 

presente variante; 
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- che l’aumento dell’importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di 

affidamento, svolta secondo procedura aperta sopra soglia comunitaria; 

ATTESO CHE 

- il maggiore importo netto discendente dalla perizia di variante n°1 pari a € 184.346,50 trova 

copertura finanziaria nelle somme stanziate per l’intervento ID33393 dalla Delibera CIPE 60/2012. 

- la spesa per le suddette attività trova copertura nel quadro economico dell’intervento, tra le somme 

a disposizione. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per quanto 

di competenza, la perizia di variante n°1, datata Agosto 2021, ai “Servizi integrati di progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed 

indagini a supporto della progettazione” per l’intervento di estensione della rete fognaria 

nell’intero agglomerato di Catania previsto nell’ambito dell’intervento “Completamento del 

depuratore consortile ed estensione della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania” - 

Lotto 0 - a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Ing. Gaspare Antonio Di Salvo, per 

un importo complessivo netto per la perizia di variante n.1 di €1.107.550,33, con un aumento di 

€184.346,50 e incremento percentuale pari al 19,97% rispetto all’importo di contratto 

€923.203,83. 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per i successivi adempimenti; 

- 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 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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