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Provvedimento n. 154 del 18 novembre 2021 (pubblicato il 18 novembre 2021) 

 

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

comune di Palermo (Delibera CIPE 60/2012 – ID 33412) - CUP: D76D10000670005 

Annullamento d’ufficio del Provvedimento n. 131 del 12 novembre 2020 di 

affidamento dell’incarico di Collaudatore statico in favore dell’Ing. Rosario Puglisi. 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  

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

- l’art. 17, co. 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;  

- 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. 

PREMESSO CHE 

- con Provvedimento n. 131 del 12 novembre 2020, il Commissario Straordinario unico, Prof. 

Maurizio Giugni ha disposto l’affidamento diretto dell’attività di collaudo statico dei lavori, sopra 

soglia comunitaria, di cui all’intervento “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Acqua dei Corsari” nel Comune di Palermo (cod. ID 33412) in favore 

dell’Ing. Rosario Puglisi, per l’importo complessivo di Euro 16.265,65; 
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- i lavori di cui all’intervento in rilievo sono, tutt’ora, in fase iniziale; 

- all’esito delle ulteriori verifiche svolte in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni di 

incompatibilità all’espletamento dell’incarico, questa stazione appaltante ha rilevato che 

l’Ing. Puglisi presta il proprio servizio presso il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la 

Calabria del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con sede a Palermo; 

- a seguito del suddetto Provvedimento n. 131, le parti non hanno concluso alcun contratto; 

CONSIDERATO CHE 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102, comma 7, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 “Non possono 

essere affidati incarichi di collaudo (…) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica 

amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di 

importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella 

regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in 

quiescenza, l'attività di servizio”; 

- in ragione del chiaro disposto della norma sopra richiamata, questa struttura commissariale, 

nell’esercizio dei poteri d’autotutela alla medesima spettanti, ritiene di dover procedere 

all’annullamento d’ufficio del Provvedimento n. 131 del 12 novembre 2020 giacché l’Ing. Rosario 

Puglisi, espletando il proprio servizio presso il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la 

Calabria con sede in Palermo, non può rivestire l’incarico di collaudatore dei lavori di che trattasi, 

insistenti sul medesimo territorio del Comune di Palermo; 

- peraltro, nessun pregiudizio deriva all’Ing. Puglisi dall'adottando provvedimento in quanto, in 

assenza della formalizzazione dell’incarico, le attività di collaudo non sono mai state avviate; 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

- di annullare, con effetto ex tunc, il Provvedimento n. 131 del 12 novembre 2020 di affidamento 

in favore dell’Ing. Rosario Puglisi dell’incarico di collaudatore statico dell’intervento 

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

di Palermo (Delibera CIPE 60/2012 – ID 33412) - CUP: D76D10000670005.  

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
(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) 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

