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Provvedimento n. 161 del 2 dicembre 2021 (pubblicato il 2 dicembre 2021) 

 

Oggetto:  “Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale” Comune di Palermo – II 

Lotto" (cod. ID 33414) – Delibera CIPE n. 60/2012)  

Esecuzione dei lavori di “Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale” 

Comune di Palermo – II Lotto" (CUP: D95C04000050007   CIG: 8099673D98) 

Individuazione da parte della Stazione Appaltante del professionista componente 

dell’istituendo collegio consultivo tecnico 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II Lotto” 

(cod. ID 33414) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell’Accordo 

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

individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

- 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 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 
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Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti all’attuazione degli interventi nella 

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

- in data 10.09.2020 la procedura di gara per l'affidamento dei lavori si è conclusa con 

l'aggiudicazione nei confronti del RTI costituendo RESEARCH CONSORZIO STABILE 

S.C.A.R.L (mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante); 

- con il Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 10 del 12.01.2021 (prot. 

UCU0041, pari data) è stato nominato l’Ing. Francesco Morga Responsabile Unico del 

Procedimento in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo; 

- in data 23.04.2021 il Commissario Straordinario Unico ha sottoscritto il contratto d’appalto con 

il R.T.I. costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 

(Capogruppo Mandataria) e MANELLI IMPRESA S.R.L. (Mandante) e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, del D.M. 49/2018 ed il 07/06/2021 si è proceduto alla consegna dei lavori; 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione) convertito con Legge 

120/2020 è prevista l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per 

la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di 

insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti; 

- l’istituzione del citato collegio è prevista come obbligatoria sino al 31 dicembre 2021 per i lavori 

diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016; 

- l’articolo 6 sopra citato al suo secondo comma così statuisce: “Il collegio consultivo tecnico è 

formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata 

complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e 

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi 

ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica 

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure 

che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel 

settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti 

e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di 

nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente 

entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, 

dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di 

rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della 

designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della costituzione è fornita al collegio 

consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto”; 
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- l’appalto di cui all’oggetto rientra fra quelli sopra soglia per i quali l’istituzione del collegio 

consultivo tecnico è prevista dal decreto semplificazione come obbligatoria. 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- il Commissario Straordinario Unico ha pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di professionisti esperti da nominare come componente di collegi consultivi tecnici (prot. 

U-CU0548 del 14.04.2021), ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto 

Semplificazione) convertito con Legge 120/2020, da cui poter attingere per il conferimento degli 

incarichi di componente CCT; 

- il RUP, con nota prot. U-CU0902 del 10.06.2021, ha richiesto all’RTI costituito RESEARCH 

CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L (mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) di 

voler procedere all’individuazione del proprio componente per la costituzione del Collegio 

Consultivo Tecnico e di trasmettere il nominativo al Commissario Straordinario Unico; 

- il RUP, con note prott. U-CU1374 del 20.09.2021 e U-CU1451 del 01.10.2021 ha sollecitato la 

richiesta all’RTI costituito RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L (mandataria) - 

MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) di voler indicare il nominativo del professionista quale 

componente del Collegio Consultivo Tecnico; 

- l’impresa RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L (mandataria) con nota prot. E-

CU4399 del 19.10.2021, ha comunicato il nominativo del proprio componente per la 

costituzione del citato organo collegiale designando l’Ing. Mario Toriello; 

- il RUP, con nota prot. C-CU0820 del 27.10.2021, ha formulato la proposta di nomina dell’Ing. 

Giuseppe D’Addelfio, per la designazione di componente di parte per il Collegio Consultivo 

Tecnico dei lavori in oggetto al Commissario Straordinario Unico, avendo verificato il possesso 

in capo allo stesso delle competenze tecniche adeguate, nonché dei requisiti e dell’esperienza 

necessari all’espletamento dell’incarico di che trattasi; 

- con nota prot. del C-CU0858 11.11.2021 il Commissario Straordinario Unico ha preso atto della 

proposta del RUP (nota prot. C-CU0820 del 27.10.2021) ed ha autorizzato lo stesso a procedere 

con la verifica di disponibilità all’accettazione dell’incarico da parte del professionista e la 

verifica dell’assenza in capo al medesimo professionista di eventuali cause di incompatibilità; 

- con nota prot. U-CU1730 del 11.11.2021 il RUP, in adempimento di quanto richiesto dal 

Commissario Straordinario Unico, ha richiesto la disponibilità all’accettazione dell’incarico del 

professionista e la verifica di eventuali cause di incompatibilità all’Ing. Giuseppe D’Addelfio; 

- con nota prot. E-CU4818 del 18.11.2021 l’Ing. Giuseppe D’Addelfio ha trasmesso la nota di 

accettazione dell’incarico e la dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO  
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di dare avvio agli adempimenti finalizzati all’istituzione del collegio consultivo tecnico per 

l’intervento " Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale - II Lotto" nel comune di 

Palermo (PA), prevedendo che lo stesso sia costituito da 3 professionisti; 

- di indicare quale componente dell’istituendo collegio consultivo tecnico per l’intervento 

"Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale– II Lotto” nel comune di Palermo (PA): 

1) l'ing. Giuseppe D’Addelfio C.F.: DDDGPP54R01G273N, iscritto all’ordine degli 

ingegneri della Provincia di Palermo al n. 3145; 

- che il corrispettivo per il predetto incarico – dovuto solo in caso di formazione ed effettiva 

operatività del collegio costituendo - è determinato sulla scorta di quanto previsto nelle Linee 

Guida del CSLP sui C.C.T. ed in particolare, la parte fissa del compenso, prevista per ciascun 

componente del C.C.T., è stata calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 17.06.2016 facendo 

riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, applicando la riduzione del 50%. 

 

DISPONE 

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

a) proceda alla comunicazione del presente provvedimento all’affidatario dei lavori in oggetto, 

RTI costituendo RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L (mandataria) - 

MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante); 

b) inviti i componenti nominati dalle parti a ricercare l’intesa sul componente Presidente e a 

procedere al conseguente insediamento del Collegio. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato 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 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

