
ROMA 

Prot. U-CU1659-02/11/2021 

 

 

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 1 

Provvedimento n.143 del 2 novembre 2021 (pubblicato il 2 novembre 2021) 

 

Oggetto: “Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e 

depurativo del Comune di Augusta” (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 

33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 Delibera CIPE n. 60/2012) - 

CUP: J56H19000030006. 

Affidamento del “Servizio relativo alle attività di campionamento e analisi in 

laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda 

del territorio di Augusta (SR)”. CIG: 893364443F 

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76. 

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; 

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

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77. 

PREMESSO CHE 

- i n. 12 interventi da realizzare nel Comune di Augusta, sinteticamente definiti “interventi 

Augusta”, sono stati inseriti tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID 

33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540), 

la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata dall’Accordo di Programma Quadro 

“Depurazione delle acque reflue” 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, sottoscritto il 30.01.2013; 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 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 compresi, tra gli altri, 

l'intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 36 del 9 aprile 2019 del Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 è stato approvato il progetto 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 gli interventi funzionali al superamento delle 

criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta” ed è stata assunta la 

determina a contrarre per l’affidamento degli stessi, mediante procedura aperta; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento prot. n. 

0009746 del 21 gennaio 2020, INVITALIA ha determinato l’aggiudicazione definitiva, ai 

sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, e che con nota prot. n. 0035044 

del 5 marzo 2020, INVITALIA ha comunicato l’esito positivo del procedimento di verifica 

sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, propedeutico alla stipula del 

contratto;  

- in data 07.05.2020 è stato stipulato il contratto d’appalto per i “Servizi integrati di 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e 

servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per gli interventi di Augusta” con 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Affidatario C. & S. Di Giuseppe 
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Ingegneri Associati S.r.l. socio unico (mandataria), IA.ING. s.r.l. (mandante), ARTEC 

Associati s.r.l. (mandante), Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. (mandante), 

Altene Ingegneri Associati (mandante), Engeo associati - Engineering & Geology 

(mandante), TBF+Partner AG (mandante), dott. ing. Giuseppe Siligato (mandante), Idroter 

di Lo Presti Marco Rosario (mandante), dott. Archeologo Eugenio Donato (mandante); 

- 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 che trattasi; 

- 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 Provvedimento n.47/2020 (U-CU0594 del 16.04.2020) il Commissario Straordinario 

Unico ha nominato l’Ing. Valentina Parco quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai 

sensi dell’art.111, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., relativo ai “Servizi integrati di 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e 

servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione degli “interventi di Augusta – 

(COD. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 

33540)” 

- con Provvedimento n.89/2020 (U-CU1042 del 02.07.2020) il Commissario Straordinario 

Unico ha nominato l’Ing. Rosanna Grado quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art.31, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., relativo agli “Interventi funzionali al 

superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta” (cod. 

ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 

Delibera CIPE n. 60/2012)”; 

- con nota prot. C-CU0666 del 02.08.2021, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha 

comunicato al Responsabile Unico del Procedimento la necessità di chiedere al Commissario 
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l’autorizzazione a procedere con la redazione una perizia per modifica contrattuale ai sensi 

dell’art. 106 del codice degli appalti, per lo svolgimento di un maggior numero di indagini 

integrative geotecniche e ambientali, non previste nel progetto di servizi posto a base di gara, 

lungo il tracciato del collettore principale di adduzione all’impianto di depurazione di Punta 

Cugno e ad una parte del tracciato del collettore emissario dello stesso depuratore; 

- con nota prot. C-CU0679 del 06.08.2021, il RUP e il Sub Commissario hanno autorizzato il 

DEC alla redazione della citata perizia per modifica contrattuale e, nelle more della 

redazione della stessa, ad emettere Ordine di Servizio all’affidatario del servizio di 

progettazione e indagini ad eseguire le stesse; 

- con nota C-CU0756 del 05.10.2021, la scrivente, visto che le indagini suddette 

interesseranno anche aree private, ha richiesto al Commissario l’attivazione dell’Unità 

Tecnica Amministrativa di Napoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché, in 

virtù della Convenzione Quadro stipulata in data 21.12.2020, svolga l’attività di 

organizzazione e gestione del procedimento espropriativo; 

- con Provvedimento n.141/2021 del 27.10.2021 (U-CU1644 in pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha nominato il Per. Ind. Domenico Migliaccio, in servizio presso l’Unità 

Tecnica Amministrativa di Napoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale 

Responsabile del Procedimento di Esproprio ex art. 6 del DPR 327/2001 per l’intervento di 

che trattasi. 

CONSIDERATO CHE 

- i campioni prelevati dovranno essere oggetto di analisi di laboratorio, il Commissario 

Straordinario Unico, ha inteso affidare il servizio relativo alle attività di analisi in laboratorio 

per la caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda del territorio di Augusta 

(SR) per gli “Interventi di Augusta” ad un laboratorio che sia accreditato con ACCREDIA 

secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale 

ISO/IEC 17011 e conformemente ai  requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025; 

- la Responsabile Unico del Procedimento ha quantificato il servizio “relativo alle attività di 

campionamento e analisi in laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei terreni e 

delle acque di falda del territorio di Augusta (SR)” in € 76.119,91 (Euro 

settantaseimilacentodiciannove/91), oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

- con nota prot. C-CU0831 del 28.10.2021 il RUP ha comunicato di avere effettuato, nel 

rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, una ricerca di mercato e di 

aver selezionato n. 4 operatori economici accreditati con ACCREDIA secondo quanto 

stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e 

conformemente ai requisiti della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC 17025, da invitare a 

formulare preventivo economico da trasmettere entro il termine perentorio del 30 settembre 

2021 alle ore 13:00; 
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- con la medesima nota prot. C-CU0831 del 28.10.2021 il RUP, ha richiesto l’adozione di 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della 

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

relativo alle attività di campionamento e analisi in laboratorio per la caratterizzazione 

ambientale dei terreni e delle acque di falda del territorio di Augusta (SR)” per gli 

“Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del 

Comune di Augusta” (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 

33537, 33538, 33539, 33540 Delibera CIPE n. 60/2012) – CIG: 893364443F, in favore 

dell’Operatore economico che ha offerto il preventivo più basso, cioè SIALAB S.r.l., con 

sede in C.da Porretta, 96012 Avola (SR), P. I.V.A. 01877940898, PEC: 

sialabsrl@legalmail.it, che ha offerto un importo complessivo per l’esecuzione delle 

analisi in oggetto e per tutta la durata del servizio pari a € 35.416,76 (euro 

trentacinquemilaquattrocentosedici/76), oltre IVA e oneri di legge se dovuti, secondo il 

dettaglio riportato nella tabella seguente: 

N° Art. Q.tà Prezzo 
SIALAB 

Prezzo offerto 

1 M.1 n.4 €/cad 816,24 €/cad 391,80 

2 M.2 n.4 €/cad 915,07 €/cad 439,23 

3 M.3 n.148 €/cad 412,07 €/cad 197,79 

4 M.4 n.9 €/cad 189,75 €/cad 91,08 

5 M.5 20 giorni 
€/giorno 325,00 

€/giorno 100,00 

Totale € 35.416,76 

 

- nella suddetta 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; 

- la copertura finanziaria dell’intervento è attualmente garantita per complessivi 

€  55.146.646,20, di cui € 50.504.173,79 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come 

rimodulate durante l'ultima seduta del Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017 e 

€ 4.642.472,41 assentite con D.P.C.M. 11 giugno 2019, riguardante la “Ripartizione delle 

risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali 

dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 

2018, n.145”; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto 

dal comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla legge n. 

l64/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle 
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risorse prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa. 

RITENUTO CHE 

- è necessario ed urgente procedere ad effettuare le suddette attività necessarie alla compiuta 

definizione del progetto esecutivo di che trattasi. 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0831 del 28.10.2021 del RUP e dei relativi allegati. 

VISTO 

- l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, 

n.120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) Legge n. 108 del 2021 nonché le 

Linee Guida ANAC n. 4. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto, individuando i sotto elencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario: SIALAB S.r.l., con sede in C.da Porretta, 96012 Avola (SR), P. I.V.A. 

01877940898, PEC: sialabsrl@legalmail.it. 

Oggetto: Servizio relativo alle attività di campionamento e analisi in laboratorio per la 

caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda del territorio di 

Augusta (SR)” CIG: 893364443F per gli “Interventi funzionali al 

superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di 

Augusta” (cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 

33536, 33537, 33538, 33539, 33540 Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: 

J56H19000030006 

Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Importo:  pari a € 35.416,76 (euro trentacinquemilaquattrocentosedici/76), oltre IVA e 

oneri di legge se dovuti, secondo il dettaglio riportato nella tabella precedente. 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

affinché proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 
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- di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more del completamento della 

fase di comprova e della successiva contrattualizzazione dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 8, 

co. 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- che la stipula del contratto avvenga solo all’esito della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti da parte del R.U.P.; 

- 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). 
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