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Provvedimento n. 151 del 11 novembre 2021 (pubblicato il 11 novembre 2021) 

 

 

Oggetto: Intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” (cod. ID33372 

Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Agrigento. CUP: C43J11001690004. 

“Servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori” relativo all’intervento «Completamento rete fognante fascia costiera 

Agrigento» (cod. ID33372 Delibera CIPE n. 60/2012)”. CIG: 87548678CB 

Istituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori 

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;  

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.;  

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;  

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n.195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;  

- 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; 

- la Delibera CIPE 94 del 6 novembre 2015; 

- 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, 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; 
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- 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 

- l’intervento “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” è identificato in Delibera 

CIPE n. 60/2012 con il codice ID33372, per un finanziamento complessivo pari a 

€ 2.653.000,00; 

- 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; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è 

subentrato in tutte le attività intraprese dai precedenti Commissari Straordinari ex art.7, comma 

7, del D.L. 133/2014, cessati dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di 

che trattasi; 

- con Provvedimento n. 64 del 18.12.2017 il Commissario Straordinario Unico ha nominato. 

l'Ing. Rosanna Grado quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 

D. Lgs. 50/2016, in sostituzione dell'Ing. Giovanni Pizzo; 

- con il Provvedimento n.63 del 04.06.2018 il Commissario Straordinario Unico ha definito le 

modalità di acquisizione della titolarità dei progetti inerenti agli interventi di competenza del 

gestore del S.I.I. dell’ATO di Agrigento e di prosecuzione dei servizi di ingegneria; 

- in data 07.08.2018 sono stati quindi affidati a Delta Ingegneria S.r.l. i “Servizi di ingegneria 

inerenti alle attività di indagini, di progettazione definitiva/esecutiva, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di adeguamento della progettazione al fine di terminarne 

l’iter amministrativo e di supporto tecnico al RUP, relativi all’esecuzione degli interventi 

previsti nell’ambito della gestione del S.I.I. dell’ATO di Agrigento” tra i quali quello in rilievo, 

identificato con ID33372; 

- con il Provvedimento n.89 del 30.07.2018 l’Ing. Francesco Morga è stato nominato Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto di cui al punto precedente;  

- con Provvedimento e determina a contrarre n.51/2021 del 01.03.2021 (U-CU0357) è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo “Completamento rete fognante fascia costiera 

Agrigento” ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, è stata dichiarata la pubblica 

utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, immediatamente efficaci, ed è stata disposta 

l’eventuale variante urbanistica, se necessaria; 
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- 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 compresi, tra gli altri, gli interventi di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 

ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, 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 degli interventi di che trattasi; 

- con il D.P.C.M. 11 maggio 2020, art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato 

subcommissario con il compito di affiancare il Commissario Unico per lo svolgimento dei 

compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo 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 

- con Provvedimento n. 63 del 24 marzo 2021, valevole anche come impegno di spesa ex art. 7, 

comma 7-bis del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014 e determina a 

contrarre, la Struttura Commissariale ha formalmente disposto di esercitare l’opzione contenuta 

nel contratto stipulato con Delta Ingegneria il 7 agosto 2018 e per l’effetto di affidare a tale 

società le attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori relative all’intervento ID33372 in rilievo (nonché agli ulteriori interventi ID 33376-

33377-33378-33380-33381-33382-33383) per un importo, relativo all’intervento di che trattasi, 

pari ad € 148.676,73 (Euro centoquarantottomilaseicentosettantasei/73); 

- il RUP dell’intervento, con nota prot. C-CU0789 del 19.10.2021, ha comunicato al Commissario 

Straordinario Unico l’esito positivo delle verifiche effettuate sull’Affidatario, concernenti il 

possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti, nonché relativi 

all’ottemperanza a quanto previsto nella Legge n.68/1999; 

- in data 09.11.2021, è stato sottoscritto il contratto di “Affidamento dei servizi di Direzione dei 

Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori concernenti l’intervento 

previsto nell’ambito della gestione del S.I.I. dell’ATI di Agrigento, denominato «Completamento 

rete fognante fascia costiera Agrigento» CIPE n. 60/2012 - ID 33372”; 

- come stabilito all’art. 2 (Modalità di espletamento dell’incarico) del suddetto contratto stipulato 
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in data 15.10.2021, stante la complessità dell’intervento, l’Ufficio di Direzione dei Lavori, oltre 

che dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza è composto da almeno un 

Ispettore di cantiere, e che le figure che ricopriranno i diversi ruoli, indicate dall’Affidatario 

Delta Ingegneria S.r.l., sono state individuate all’art. 9 (Soggetti che svolgeranno le prestazioni 

professionali) del citato contratto. 

VISTO 

- il contratto di “Affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori concernenti l’intervento previsto nell’ambito della gestione del 

S.I.I. dell’ATI di Agrigento, denominato «Completamento rete fognante fascia costiera 

Agrigento» CIPE n. 60/2012 - ID 33372” sottoscritto in data 09.11.2021; 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di istituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento denominato 

“Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento”, di cui al progetto esecutivo posto a 

base di gara (approvato con Provvedimento n°51/2021), con le funzioni di cui all’art.101 del 

D.Lgs. n.50/2016, così composto: 

- DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Maurizio Carlino, Socio, Amministratore Unico e 

Direttore Tecnico della Società Delta Ingegneria S.r.l.: Laurea in Ingegneria Civile, abilitato 

all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Agrigento al n. A628 dal 30.01.1986; 

- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Alfonso 

Collura, Socio della Società Delta Ingegneria S.r.l.: Laurea in Ingegneria Civile sez. 

Trasporti, abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto all’Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Agrigento al n° A774 dal 15.03.1990, in possesso dei requisiti 

di cui all'art.98 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.; 

- ISPETTORE DI CANTIERE: Ing. Claudia Carlino, Socio della Società Delta 

Ingegneria S.r.l.: Laurea in Ingegneria Civile, abilitato all’esercizio della professione il 

22.02.2019 ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 2232 dal 

28.02.2019; 

- ISPETTORE DI CANTIERE: Sig. Giuseppe Vella, Dipendente della Società Delta 

Ingegneria S.r.l. 
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DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento alla Società Delta Ingegnera S.r.l.; 

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

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- 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 ss.mm.ii. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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