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Provvedimento n. 124 del 3 settembre 2021 (pubblicato il 3 settembre 2021) 

 

Oggetto:  “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” nel 

comune di Palermo  (Delibera CIPE 60/2012 – ID 33412) - CUP: D76D10000670005 

 Aggiornamento dello Studio d’impatto ambientale per la nuova istanza di VIA per il 

progetto esecutivo “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Acqua dei Corsari” (CIG contratto originario: ZCA2DB9D95) – CIG supplementare: 

ZB932E8EEF 

 Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b 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; 
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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; 

PREMESSO CHE 

- tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n. 60 è stato ricompreso quello 

finalizzato all’“Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acque dei Corsari” 

– cod. ID 33412;  

-  l’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013 tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Sicilia hanno individuato il 

Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore dell’intervento di che trattasi;  

- il progetto definitivo “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei 

Corsari” aveva ottenuto tutte le autorizzazioni di legge, ivi compreso il provvedimento di 

compatibilità ambientale di cui al D.D.G. n. 553 del 23/7/2013;  

- 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 “Adeguamento impianto di 

depurazione Capo D’Orlando” - cod. ID33397; 

- 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; 

- con il Provvedimento n. 6 del 11 gennaio 2021 il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 11.05.2020 ha nominato l’Ing. Francesco Morga quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento di che 

trattasi; 
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CONSIDERATO CHE 

- con il Provvedimento n. 101/2020 prot. U-CU1129 del 20.07.2020 il CSU ha determinato 

l’affidamento diretto all’Affidatario AKWA Engineering S.r.l. del Servizio di aggiornamento 

dello Studio d’impatto ambientale e del Piano di Monitoraggio Ambientale relativo 

all’intervento di “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acqua dei 

Corsari” per un corrispettivo di € 34.000,00 oltre IVA e oneri di legge e in data 07.08.2020 è 

stato sottoscritto il relativo contratto; 

- alla luce della richiesta da parte della Struttura Territoriale dell’Ambiente DRA 

dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per chiudere la procedura di PAUR è 

necessario ottenere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. 

152/2006 per la linea fanghi dell’impianto di Acqua dei Corsari; 

- con nota prot. C-CU0697 del 02.09.2021, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Commissario 

Straordinario Unico di modificare e integrare l’affidamento originario essendo sorta la 

necessità di un supporto tecnico per la predisposizione della documentazione integrativa 

necessaria ai fini del suddetto rilascio autorizzativo, di importo pari a € 5.000,00 oltre IVA ed 

oneri di legge; 

- in particolare, così come esplicitato nella nota sopra citata, il RUP ritiene sussistenti nel caso 

di specie tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 106, comma, lett. b) del Codice; 

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

somme a disposizione. 

 

PRESO ATTO 

- che, da quanto emerge dalla proposta del R.U.P., i servizi aggiuntivi determinano un aumento 

del valore iniziale del contratto di € 5.000,00 pari al 14,70%, e quindi nei limiti delle soglie 

fissate dall’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

- che, in ragione dell’affidamento integrativo richiesto dal RUP l’importo complessivo 

dell’affidamento diventa di € 39.000,00 oltre IVA ed oneri di legge, inferiore dunque a 

€ 40.000,00, soglia entro la quale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., è consentito l’affidamento diretto di un servizio, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di approvare la modifica contrattuale richiesta dal RUP con nota prot. C-CU0697 del 02.09.2021, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 relativa all’“Aggiornamento dello Studio 
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d’impatto ambientale per la nuova istanza di VIA per il progetto esecutivo “Adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari" (Intervento cod. ID 33412 – 

Delibera CIPE n. 60/2012)  

DISPONE 

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

proceda agli adempimenti conseguenti  

- 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/

