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Provvedimento n. 144 del 4 novembre 2021 (pubblicato il 4 novembre 2021) 

 

Oggetto:  “Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” nel Comune di Cefalù (PA) (cod. 

ID33408) – Delibera CIPE n. 60/2012 - CUP: D86D10000040002 

Affidamento ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a, punto 2.2, del D.L. n.77 del 

31.05.2021 che modifica l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito 

dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 del servizio di conduzione provvisoria 

dell’impianto di depurazione comunale di contrada S. Antonio a Cefalù (PA) – 

CIG: 8964691909 

 

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; 
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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 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da S. Antonio” (cod. ID 33408) è 

stato finanziato con Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 e ricompreso nell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Cefalù quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

- in data 17.01.2017 tra il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 e la 

Calgeco S.r.l. è stato sottoscritto il contratto di appalto per la “Progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del 

Comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant’Antonio, la sua gestione di start-up, l’assistenza 

tecnica” per un importo contrattuale di € 3.035.958,69, al netto del ribasso offerto del 19,31%, 

ad esito della procedura di gara indetta dal Comune di Cefalù; 

- con il Provvedimento n. 91 del 31.07.2018 il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017, subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario già 

nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi, ha approvato in linea amministrativa il 

Progetto esecutivo denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), 

Presidiana Sant’Antonio la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale” (Rev. Luglio 

2018) di importo complessivo pari a € 4.948.064,76, di cui € 3.390.907,08 per lavori 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 1.557.157,68 per somme 

a disposizione, e in data 07.08.2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione per il 

nuovo importo contrattuale pari a € 3.390.907,08; 

- i lavori sono proseguiti fino a conclusione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, 

Ing. Angelo Schiavone; 

- 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 dell'impianto di depurazione di c.da S. 

Antonio” - cod. ID33408; 
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- 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, è subentrato 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 all’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. C-CU0830 del 28.10.2021 ha segnalato 

la necessità di garantire la prosecuzione della conduzione dell’impianto in oggetto, stante la 

scadenza dell’impegno contrattuale della Calgeco s.r.l. all’08.10.2021 e che non è ancora 

avvenuta la stipula della convenzione con AMAP S.p.A., ATI Palermo e Comune di Cefalù, 

avente ad oggetto la gestione dell’impianto di depurazione; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento nella suddetta nota ha evidenziato la necessità di 

effettuare un intervento di recovery delle membrane a servizio dell’impianto in oggetto; 

- alla luce di quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento con la sopra richiamata nota 

prot. C-CU0830 del 28.10.2021, ha proposto al Commissario Straordinario Unico di procedere 

all’affidamento diretto del servizio di conduzione dell’impianto di depurazione di contrada S. 

Antonio a Cefalù, per ulteriori 3 mesi, fissando comunque la conclusione del predetto 

affidamento alla consegna dell’impianto al Gestore AMAP S.p.A, alla ditta CALGECO s.r.l. 

con sede in via Carmelo Greco n.14 – 89065 San Giovanni (RC), C.F. e Partita IVA 

02241290804, per l’importo complessivo stimato di € 123.624,41 (Euro 

centoventitremilaseicentoventiquattro/41), oltre IVA, costituito da un corrispettivo mensile per 

la conduzione stimato in € 19.841,47, oltre il rimborso dei costi energetici e dei reagenti, e da un 

importo stimato per l’intervento di recovery delle membrane di € 64.100,00 pari ad un costo 

giornaliero di € 3.205,00. 

- con la suddetta nota il Responsabile Unico del Procedimento, stante l’urgenza, propone 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; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 
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- l’intervento di che trattasi è stato finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 

60/2012 sotto la voce “Adeguamento impianto di depurazione C.da S. Antonio” (cod. ID 33408) 

per la somma di € 2.984.672,40 e con fondi a carico della Regione Siciliana (ex Commissario 

per Emergenza e la Tutela delle Acque) per la somma di € 2.065.827,60 per un totale di 

€ 5.050.500,00; 

- con Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 

19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del 

MATTM, sono stati assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i 

quali € 500.000,00 destinati all’intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui 

al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo 

sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 

n.232”; 

- la somma necessaria a provvedere in via d’urgenza all’affidamento del servizio di che trattasi 

risulta compresa nel quadro economico dell’intervento approvato con il Provvedimento n. 133 

del 08.10.2021 di approvazione della perizia di variante n. 5; 

- la copertura del maggiore importo necessario al completamento dell’opera di che trattasi rispetto 

al finanziamento disponibile (€ 5.550.500,00), indicato nel precedente quadro economico e pari 

a € 1.229.500,00, trova copertura nelle economie maturate dall’attuazione di altri interventi 

previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 e nella 

rimodulazione delle risorse finanziarie a copertura dei relativi interventi anche a seguito degli 

ulteriori finanziamenti assentiti con il Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.7 del D.L. 133/2014 convertito con 

modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 

n.60/2012 prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”; 

 

RITENUTO CHE  

- -è necessario ed urgente procedere ad effettuare le suddette attività al fine di assicurare la 

conduzione dell’impianto di depurazione e il corretto funzionamento dello stesso. 

 

PRESO ATTO  

- dei contenuti della nota prot. C-CU0830 del 28.10.2021 del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

 

VISTO 
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l’art. 51, comma 1, punto 2, del D.L. n.77 del 31.05.2021 che modifica l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Calgeco s.r.l. con sede in via Carmelo Greco n.14 – 89065 San Giovanni 

(RC), C.F. e Partita IVA 02241290804 

Oggetto:  Servizio di conduzione provvisoria dell’impianto di depurazione di 

contrada S. Antonio a Cefalù per l’intervento di “Adeguamento impianto di 

depurazione c.da S. Antonio” nel Comune di Cefalù (PA) (cod. ID33408) – 

Delibera CIPE n. 60/2012 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. l’art. 51, comma 1, lett. a, punto 2.2, del 

D.L. n.77 del 31.05.2021 che modifica l’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.120. 

Importo complessivo: € 123.624,41 (Euro centoventitremilaseicentoventiquattro/41), oltre IVA. 

 

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). 
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