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Provvedimento n. 137 del 20 ottobre 2021 (pubblicato il 20 ottobre 2021) 

 

Oggetto:  “Affidamento del servizio 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. id 33499)” 

 CUP: B88F12000260001 - CIG: 7945084AB8; 

 Approvazione perizia di variante di variante e suppletiva 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;  

- 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; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1596-20/10/2021 

 

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  2 

- 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; 

- 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; 

- 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. 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””; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti 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. che ha 

offerto il ribasso percentuale del 43,17999%, sull’importo posto a base di gara, per un importo 

complessivo di contratto pari ad € 60.294,26 oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 27.060,93 per 

servizi di BST ed € 33.233,33 per oneri per la sicurezza); 

- 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, 
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ivi compreso, tra gli altri, dell’intervento in oggetto; 

- 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; 

 

VISTO 

- la perizia di variante in corso d’opera che il RUP, Ing. I. Meli, ha prodotto ai sensi del comma 1, 

lett. c) e dal comma 2 dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- gli elaborati della perizia di variante datata settembre 2021 composta da n. 10 elaborati compreso 

lo schema di atto aggiuntivo, debitamente controfirmata dall’Appaltatore, da cui si evince che il 

nuovo importo della perizia di variante, al netto del ribasso offerto del 43,17999%, compreso 

degli oneri della sicurezza di € 11.072,82, risulta pari ad € 57.726,14 (euro 

cinquantasettemilasettecentoventisei/14); 

- la relazione descrittiva della perizia di variante incorso d’opera, nella quale sono puntualmente 

descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le cause; 

- la relazione del RUP (prot. C-CU0794 del 19.10.2021) di “accertamento delle cause, condizioni 

e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea tecnica” redatta ai 

sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 nella quale è ripercorso l’iter che ha portato alla 

sottoscrizione della perizia di variante da parte dell’Appaltatore; 

 

PRESO ATTO 

- che la relazione del R.U.P. attesta che gli interventi previsti in variante rientrano nella fattispecie 

prevista dall’art.106, comma 1, lettera c) in quanto:  

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. (…). Tra le predette circostanze può 

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto.  

- che le ulteriori lavorazioni aggiuntive non previste in contratto rientrano nei limiti disposti dal 
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comma 2 dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che la perizia di variante non comporta una integrazione economica alla spesa prevista nel 

contratto stipulato con la società Gimac Holding srl in data 20/12/2020; 

- che le somme che l’importo del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da residuati 

bellici (BST) così come rimodulate dalla presente perizia trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento tra le somme a disposizione in parte al punto b.4.3 “Indagini magnetiche ordigni 

bellici inesplosi” e per la parte eccedente al punto b.7 “imprevisti”; 

- che il quadro economico dell’intervento, approvato con Provvedimento del Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 n°16/2018 (prot. U-CU0192 del 21.02.2018) 

prevede un importo complessivo di euro 9.316.000,00, la copertura finanziaria è garantita con i 

fondi destinati dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati dalla Delibera CIPE 94/2015; 

 

ATTESO CHE 

- la perizia non comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione del Commissario 

Straordinario Unico rispetto a quelli previsti per l’intervento cod. ID33499; 

- per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti in perizia, il DEC/RUP conferma la tempistica 

prevista del contratto principale, come desunto dagli atti della perizia di variante;  

- le attività di bonifica bellica sono state avviate e contestualmente sospese il giorno 05.11.2020; 

a seguito dell’approvazione della perizia di variante, poiché cesseranno i motivi che hanno 

comportato la sospensione dei lavori, si procederà della ripresa dei lavori; 

- ad esito della consegna definita sarà formalizzata la nuova scadenza del tempo utile per ultimare 

i lavori, ai sensi di quanto indicato dall’art. 10 del D.M. 49/18; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare, per quanto di competenza, la Perizia di variante in corso d’opera relativa al progetto 

denominato “Affidamento del servizio 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. id 33499)”,a firma del 

RUP, Ing. I. Meli, per un importo complessivo per un importo complessivo dei lavori di € 

57.726,14 (euro cinquantasettemilasettecentoventisei/14) ,al netto del ribasso offerto del 

43,17999%, compreso degli oneri della sicurezza di € 11.072,82; 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti;   
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- 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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