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Provvedimento n. 142 del 27 ottobre 2021 (pubblicato il 27 ottobre 2021) 

 

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

comune di Palermo – cod. ID 33412 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: 

D76D10000670005 

 Valutazione previsionale impatto odorigeno ed emissivo in relazione ai ricettori sensibili 

nella fascia di rispetto dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari ex art.46 della 

L.R. n. 27/1986. – CIG: Z9E33A4CA3 

 Determina a contrarre 
 

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; 

- 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. 
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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. n. 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 

- nell’ambito della procedura PAUR ex art. 27/bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i. attivata presso il 

Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana, il Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nella qualità di autorità competente al rilascio 

dell’autorizzazione allo scarico ex art. 40 della L.R. 27/1986, ha richiesto uno studio di 

compatibilità odorigena per i ricettori sensibili che allo stato attuale si trovano all’interno 

della fascia di rispetto dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari; 

- con nota prot. U-CU1633 del 25.10.2021, il sottoscritto Responsabile Unico del 

Procedimento ha proposto all'ing. Vincenzo Pampalone l'esecuzione del servizio di 

Valutazione previsionale d'impatto odorigeno di cui in oggetto, per l'importo 

omnicomprensivo di € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre oneri di legge. 

- con nota prot. E-CU4508 del 26.10.2021, l'Ing. Pampalone ha dichiarato di accettare 

l’incarico proposto alle condizioni ivi indicate; 

- con nota prot. C-CU0819 del 27.10.2021, il RUP, alla luce delle motivazioni addotte, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2106 e ss.mm.ii., ha proposto al 

Commissario Straordinario Unico l’affidamento del servizio di Valutazione previsionale 

impatto odorigeno ed emissivo in relazione ai ricettori sensibili nella fascia di rispetto 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari ex art.46 della L.R. n. 27/1986, 

all'ing. Vincenzo Pampalone, con sede legale a Calatafimi Segesta (TP), Via Aldo Moro 4, 

P.IVA: 02302420811, per l’importo complessivo di € 7.000,00 (euro settemila/00), oltre 

oneri di legge. 

- la spesa per la suddetta attività trova copertura nelle economie ricavabili tra le somme a 

disposizione dell’Amministrazione del Quadro Economico del progetto esecutivo di 

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

approvato con il Provvedimento n. 76 del 13.05.2020; 

- con la medesima nota il RUP ha chiesto di procedere alla consegna in via d’urgenza del 

servizio nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo all’Affidatario, sussistendo 

le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

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

 

RITENUTO CHE 

è necessario ed urgente procedere con l’esecuzione del Servizio di Valutazione previsionale impatto 

odorigeno ed emissivo in relazione ai ricettori sensibili nella fascia di rispetto dell’impianto di 

depurazione di Acqua dei Corsari ex art.46 della L.R. n. 27/1986, nell’ambito dell’intervento di 

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

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
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DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Ing. Vincenzo Pampalone, con sede legale a Calatafimi Segesta (TP), Via 

Aldo Moro 4, P.IVA: 02302420811 

Oggetto:  Servizio di Valutazione previsionale impatto odorigeno ed emissivo in 

relazione ai ricettori sensibili nella fascia di rispetto dell’impianto di 

depurazione di Acqua dei Corsari ex art.46 della L.R. n. 27/1986, 
nell’ambito dell’intervento di “Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” 

 (Delibera CIPE 60/2012 – ID33412). 

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

D.Lgs. 50/2106 e ss.mm.ii. 

Importo complessivo:  € 7.000,00 (euro settemila/00) oltre oneri di legge 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

affinché proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei 

requisiti in capo all’Affidatario; 

- 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. 

 

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/

