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Provvedimento n. 162 del 6 dicembre 2021 (pubblicato il 6 dicembre 2021) 

 

Oggetto: “Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la via Castellana e il Canale 

Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale (COD. ID 

33526 – Delibera Cipe n. 60/2012) nel comune di Palermo”. 

 CUP: D73G97000000001 

Approvazione del Progetto esecutivo “Razionalizzazione della fognatura della zona 

compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei 

relativi scarichi fognari nel canale (COD. ID 33526 – Delibera Cipe n. 60/2012) nel 

comune di Palermo” e determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

 

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; 

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;  

- 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; 

- il D.P.C.M. 03.11.2015; 

- 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, 

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; 

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

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

PREMESSO CHE 

- l’intervento denominato “Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra la via 

Castellana e il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale” 

(cod. ID 33526) 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 ed è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012; 

- con D.P.C.M. 01/04/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 06/05/2016, prot. n. 1108, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 7, del D.L. 12/09/2014 n.133, convertito, con modificazione, dalla Legge 

11/09/2014 n.164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per 

la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei 

sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C – 565/10 in ordine alla violazione 

dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque 

reflue urbane per l’intervento in oggetto; 

- con Provvedimento n.62 del 25/10/2016, a seguito della presa d’atto della nomina da parte del 

C.S.M. in data 19/10/2016, il suddetto Commissario Straordinario ha formalizzato 

l’insediamento nelle funzioni; 

- in data 2 novembre 2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L 133/2014 ha 

acquisito dal Comune di Palermo la documentazione tecnica ed amministrativa relativa 

all’intervento in oggetto ed in particolare il progetto esecutivo di “Razionalizzazione delle 

fognature della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con 

l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale”; 

- il progetto esecutivo risultava validato dal R.U.P. del Comune di Palermo in data 11/08/2015 

sulla base del parere tecnico rilasciato in Conferenza Speciale dei Servizi sul progetto definitivo 

e del rapporto di verifica del 11/08/2015, e approvato, ai fini dell’emissione del decreto di 

finanziamento, con Delibera della Giunta Comunale n 218 del 17/12/2017 per un importo di € 

10.202.769,08 di cui € 5.555.542,33 per lavori e € 4.647.226,75 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, 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, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle è 

stato nominato il Commissario Straordinario Unico, per il coordinamento e la realizzazione degli 

interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di 
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condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e 

del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue, ivi compreso, 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 dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del 

D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n.1, prot. U-CU0020 del 26/06/2017, 

l’Ing. Ignazio Meli è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, già nominato 

con Provvedimento n.89 del 27/12/2016, dal Commissario Straordinario ex art.7, comma 7, del 

D.L. 133/14; 

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 2788 del 11/12/1997 il Comune di Palermo ha 

affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi stipulando in data 23/03/1198 (per. 56) 

specifico disciplinare di incarico; 

- a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.50/2016, il R.U.P. ha provveduto a richiedere con 

nota CU0296 del 06/04/2017 ai Progettisti dell’intervento, incaricati a suo tempo dal Comune di 

Palermo, la necessità di adeguare il Progetto Esecutivo alla normativa vigente che hanno 

riscontrato positivamente la suddetta richiesta trasmettendo gli elaborati progettuali aggiornati; 

- con Provvedimento n. 131/2018, prot. U-CU1167, del 17/10/2018 il Commissario Straordinario 

Unico ha determinato di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio verifica del progetto esecutivo aggiornato al D. Lgs. 

n.50/2016 in favore della società Giamberardino S.r.l;  ed in data 26/03/2019 è stato sottoscritto 

il contratto tra il Commissario Straordinario Unico e la società Giamberardino s.r.l.; 

- con nota prot. U-CU0872 del 03/07/2019 il R.U.P. ha trasmesso al progettista Ing. Luigi Bonuso 

il Rapporto Iniziale Tecnico n. 1 del 25.06.2019 riferito all’espletamento del Servizio di verifica 

della società Giamberardino s.r.l. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

- 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, 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; 
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- con le note U-CU1069 del 07/07/2020 e U-CU1240 del 07/08/2020 il RUP sollecitava il 

Comune di Palermo per la definizione delle modalità di prosecuzione delle attività finalizzate 

all’aggiornamento del progetto esecutivo stante l’indisponibilità del progettista a procedere 

all’aggiornamento progettuale di cui al rapporto di verifica sopra richiamato; 

- in data 22/12/2020, tra il Comune di Palermo e il progettista ing. L. Bonuso, è stato sottoscritto 

l’Atto Aggiuntivo al Disciplinare d’incarico Rep. N.53/1998, repertoriato presso l’Area Tecnica 

della Rigenerazione urbana e delle OO.PP. con Rep. N.1 del 11/01/2021, con il quale il 

progettista si impegna ad introdurre nel Progetto Esecutivo tutte le modifiche ritenute necessarie 

ai fini della Verifica, della Validazione e dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del 

Commissario Straordinario Unico e del soggetto da esso incaricato per eseguire i servizi verifica 

di cui all’art.26 del D.Lgs 50/2016; 

- con nota prot. n. U-CU0096 del 19/01/2021 il   RUP ing. Ignazio Meli ha reiterato la richiesta al 

progettista Ing. Luigi Bonuso, di adeguare il progetto esecutivo alle prescrizioni riportate nel 

Rapporto Iniziale Tecnico n.1 del 25/06/2019, redatto dalla società Giamberardino s.r.l., già 

trasmesso in data 03/07/2019; 

- con le note prot. n.  E-CU0882 del 03/03/2021 e dell’11/03/2021 il progettista trasmetteva le 

revisioni al progetto esecutivo alla società Giamberardino s.r.l, la quale, successivamente, con 

nota E-CU1539 del 20/04/2021 trasmetteva il Rapporto Intermedio Tecnico n. 2; 

- con nota prot. E-CU2736 del 23/06/2021 il progettista trasmetteva i documenti progettuali 

revisionati ed integrativi richiesti dal verificatore con il Rapporto Intermedio Tecnico n. 2, 

successivamente,con pec del 25 giugno 2021, trasmetteva ulteriori atti amministrativi richiesti 

nel documento di checklist REV.03 dal verificatore; 

- con nota prot. E-CU3124 del 19/07/2021 la Giamberardino s.r.l., incaricata della verifica ex art. 

26 del D.lgs. 50/2016, la nella persona del responsabile tecnico della verifica arch. Rosanna 

Giamberardino, ha consegnato, il “Rapporto Conclusivo di Verifica n. 3 del 15 luglio 2021” e la 

“Checklist REV.03”, dichiarando con esito positivo le verifiche di sussistenza dei requisiti 

generali di cui al DPR 207/2010 e all’art. 26 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 effettuate sul progetto 

esecutivo; 

- con nota prot. E-CU3248 del 26/07/2021 il progettista ing. Bonuso trasmetteva, alla struttura del 

Commissario Straordinario Unico, la versione finale del Progetto Esecutivo integrato e 

conformemente ai contenuti del “Rapporto Conclusivo di Verifica n. 3”;  

- con Verbale di Riunione del 23/08/2021 trasmesso con prot. E-CU3592 di pari data il 

Responsabile del Servizio di Verifica, ha attestato di aver verificato il progetto esecutivo 

dell’intervento di“Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la via Castellana e 

il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale (doc. ID 

33526 –Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Palermo” esprimendo un giudizio positivo e 

con nota prot. E-CU3749 del 07/09/2021 ha trasmesso gli elaborati progettuali firmati 

digitalmente contrassegnato dalla marcatura “Verificato”; 

- con nota E-CU4456 del 22/10/2021 il progettista ing. Bonuso trasmetteva, alla struttura del 

Commissario Straordinario Unico, gli elaborati aggiornati alle richieste del RUP, contrassegnati 

con la marcatura Revisione OTTOBRE 2021; 
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- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 02.12.2021 (prot. C-CU0916 di pari 

data) il RUP ha emesso l’Atto di validazione del progetto esecutivo dal titolo di 

“Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo 

di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale (doc. ID 33526 –Delibera 

CIPE n. 60/2012) nel Comune di Palermo”, firmato digitalmente, con allegato CD contenente 

gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi la stima dei costi, il Capitolato Speciale 

d’Appalto, ai fini dell’approvazione da parte del Commissario Straordinario Unico ed 

indizione della gara di appalto dei lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO CHE  

- il progetto esecutivo in argomento prevede la necessità di realizzare opere anche all’interno di 

aree private, mediante l’espropriazione, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse 

ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., come riportato negli elaborati relativi al piano particellare 

d’esproprio (Tavv. A.4.1, A.4.2, A.4.3), redatti ai sensi del D.P.R. n. 327/2001; 

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n.327 del 2001 il Commissario Straordinario Unico 

assume le funzioni di Autorità espropriante; 

- ai sensi dell'art.3 comma 1 del T.U.E., il Comune di Palermo riveste il ruolo di Beneficiario 

dell'espropriazione; 

- al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 

dell’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del Decreto 

Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 

2014, n. 164;  

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di 

Responsabile del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro stipulata in 

data 21/12/2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 

comma 6 del DPR 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 32 

del 02.02.2021 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento per le procedure 

espropriative l’Arch. Antonio Capo, funzionario dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e 

curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento espropriativo demandate all’UTA, relative 

all’intervento di che trattasi; 

- ai sensi del D.P.R. n.327/2001, ai proprietari del bene sul quale si intende apporre il vincolo 

preordinato all’asservimento e/o esproprio, va inviato l'avvio del procedimento ai sensi degli 

artt. 11, 16 e 49, mediante pubblico avviso del procedimento allorché il numero dei destinatari 

sia superiore a 50; 
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- con nota prot. E-CU4524 del 27/10/2021 il Responsabile del Procedimento di Esproprio ha 

attestato la conclusione del procedimento ex artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n.327/2001, 

rappresentando che l’Avviso per l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio è regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

Espropriante, sull’Albo pretorio online del Comune di Palermo, sul sito istituzionale della 

Regione Siciliana, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione 

locale; nei termini specificati nell’Avviso, non sono pervenute richieste di accesso agli atti e 

osservazioni da parte degli interessati; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento 

“Razionalizzazione delle fognature della zona compresa tra la via Castellana e il Canale 

Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale” (cod. ID 33526) 

ammontavano ad € 10.642.395,63; 

- tali risorse sono state rimodulate in € 10.202.769,08 ad esito dell’adozione della Delibera 

CIPE 94/2015, di cui € 9.805.703,44 a carico dei fondi PAC 2014/2020 e € 397.065,64 a 

carico del Comune di Palermo, secondo il quadro delle risorse articolato dal DRAR e 

dall’Agenzia per la Coesione e condiviso durante l’ultima seduta del Tavolo dei Sottoscrittori 

di aprile 2017; 

- con atto d’intesa stipulato in data 21/09/2017 tra il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26/04/2017 e l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana 

l’Amministrazione Comunale di Palermo ha garantito, nel limite delle risorse finanziarie già 

allocate in bilancio, le somme per le competenze professionali di Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento in argomento e già 

oggetto di disciplinare di incarico del Comune di Palermo del 23/03/1998; 

- il Comune di Palermo ha sottoscritto un atto aggiuntivo per l’aggiornamento del progetto 

esecutivo di che trattasi con i professionisti incaricati a suo tempo per l’attività di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di cui al disciplinare di 

incarico del Comune di Palermo del 23/03/1998; 

- le suddette competenze sopra richiamate indicate ai punti b.1.2 e b.1.3 del quadro economico 

saranno erogate direttamente dall’Amministrazione Comunale di Palermo ai professionisti 

incaricati, secondo i rapporti contrattuali in essere con la stessa Amministrazione Comunale; 

- le competenze relative alla progettuale sino al livello esecutivo dell’intervento di che trattasi 

sono state già pagate dal Comune di Palermo giuste Determine dirigenziali n. 431 del 

29.08.2014, 504 del 09.10.2014 e 55 dell’11.05.2016 in virtù del disciplinare di incarico 

sottoscritto tra le parti il 23/03/1998; 

- 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 € 577.776,40 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 
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sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 

2016, n.232”; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento, sono, pertanto, pari a complessivi € 

10.780.545,48, di cui € 10.202.769,08 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come 

rimodulate dalla Delibera CIPE 94/2015, e € 577.776,40 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.2322; 

- ai sensi del comma 7 ter dell’art. 7 del D.L 133 del 2014 “le contabilità speciali (…) sono 

alimentate direttamente per la quota coperta dalle risorse di cui alla predetta Delibera 

(60/2012) con un anticipo fino al 20% del quadro economico di ciascun intervento, su richiesta 

dei medesimi Commissari (…)”; 

- la spesa per le procedure espropriative trova copertura nel quadro economico del progetto 

esecutivo alla voce b.7; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

PRESO ATTO 

- che il soggetto incaricato della verifica ex art. 26 del D.lgs. 50/2016, la società Giamberardino 

s.r.l.;, nel proprio “Rapporto Conclusivo di Verifica n. 3 del 15 luglio 2021” , ha attestato di 

aver verificato il progetto esecutivo dell’intervento di“Razionalizzazione della fognatura della 

zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi 

scarichi fognari nel canale (doc. ID 33526 –Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di 

Palermo” con un giudizio positivo e in linea con i disposti di cui all'art.26 del DLgs.50/2016 e 

gli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010; 

- dell’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso in data 02/12/2021 

(prot. C-CU0916 in pari data) con allegato il “CD” contenente il progetto esecutivo dal titolo 

“Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la via Castellana e il Canale 

Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale (doc. ID 33526 –

Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Palermo”, che corrisponde all’intervento 

individuato dal codice ID33526 in Delibera CIPE n. 60/2012. 

VISTI 

- gli elaborati del progetto esecutivo firmato digitalmente, in parte trasmesso con nota prot. E-

CU3749 del 07/09/2021 (contrassegnato dalla marcatura “Verificato”, ed in parte dagli 
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elaborati integrati secondo le indicazioni del RUP indicati con la dizione Revisione Ottobre 

2021) conservato in atti secondo il seguente Elenco Elaborati: 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 

N° TITOLO ELABORATO SCALA Siglatura 

A.1 Relazione generale 
 

Ottobre 2021 

A.1.1 Relazione tecnica delle opere architettoniche 
 

Verificato 

A.2 Relazione idrologico - idraulica 
 

Verificato 

A.3 Relazione geologica 
 

Verificato 

A.3.1 Carta geologico tecnica 
 

Verificato 

A.3.2 Indagine geofisica tomografica 
 

Verificato 

A.3.3 Prove di laboratorio 
 

Verificato 

A.3.4 Colonne litostratigrafiche e documentazione fotografica 
 

Verificato 

A.4.1 Relazione di stima 
 

Verificato 

A.4.2 Calcolo di indennità 
 

Verificato 

A.4.3 Planimetria catastale quotate 
 

Verificato 

A.5 Relazione Geotecnica 
 

Verificato 

A.6 Verifica Acustica 
 

Verificato 

A.7 Relazione sulla gestione delle materie 
 

Verificato 

A.7.1 Quadro riepilogativo volumi di scavo 
 

Verificato 

A.8 Relazione sulle interferenze 
 

Verificato 

A.9 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi 
 

Verificato 

B.1 Corografia 1: 10.000 Verificato 

B.2 Planimetria delle opere 1: 2.000 Verificato 

B.2.1 
Profilo longitudinale del collettore per acque miste di viale Leonardo da 

Vinci 
1: 4.000 Verificato 

B.2.2 Profilo longitudinale del collettore per acque miste di via Castellana 1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.3 Profilo longitudinale del collettore per acque miste di via Falconara 1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.4 Profilo longitudinale del collettore per acque miste di via Roccazzo 1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.5 
Profilo longitudinale del collettore per acque miste da via Petrulla a via 
Castellana 

1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.6 Profilo longitudinale del collettore per acque nere di via Sabratha 1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.7 
Profilo longitudinale del collettore per acque nere da via Derna a via 

Petrulla 
1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.8 
Profilo longitudinale del collettore per acque nere da via Massaua a via Di 

Blasi 
1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.2.9 
Profilo longitudinale del collettore dal manufatto di grigliatura e sfioro di 

viale Leonardo da Vinci alla fognatura esistente di viale Leonardo da Vinci 
1: 1.000 / 1: 100 Verificato 

B.3.1 Sezioni tipo di posa dei collettori varie Verificato 
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B.3.2 
Particolari per la posa del collettore per acque nere da via Derna a via 
Petrulla 

varie Verificato 

B.4.1 Pozzetti di linea del collettore Ø 1.500 di via Castellana 1 : 50. Verificato 

B.4.2 Pozzetti di linea del collettore Ø 2.000 di viale Leonardo da Vinci 1 : 50. Verificato 

B.4.3 
Pozzetti prefabbricati di linea, di cacciata, di allacciamento alle utenze - 

Caditoie 
varie Verificato 

B.4.4 Camera di spinta per microtunnelling DN 400 mm 1 : 50. Verificato 

B.4.5 Camera di uscita per microtunnelling DN 400 mm 1 : 50. Verificato 

B.5.1 
Manufatti di grigliatura e sfioro di via Falconara e via Pandolfini - 

Planimetria e sezione 
1 : 200. Verificato 

B.5.2 Manufatto di grigliatura e sfioro di via Falconara 1 : 50. Verificato 

B.5.3 Manufatto di grigliatura e sfioro di via Pandolfini Pianta e sezioni 1 : 50. Verificato 

B.5.4 Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da Vinci Piante e sezioni 1 : 50. Verificato 

B.6.1 Intervento di adeguamento del Canale Passo di Rigano 1 : 1.000 Verificato 

B.6.2 
Intervento di adeguamento del Canale Passo di Rigano Sezioni 

longitudinali e pianta 
1 : 100. Verificato 

B.6.3 Intervento di adeguamento del Canale Passo di Rigano Sezioni trasversali 1 : 50. Verificato 

B.7.1 Planimetria delle interferenze con gli impianti ENEL 1 : 2.000 Verificato 

B.7.2 Planimetria delle interferenze con la fognatura esistente AMAP 1 : 2.000 Verificato 

B.7.3 Planimetria delle interferenze con la rete idrica esistente AMAP 1 : 2.000 Verificato 

B.7.4 Planimetria delle interferenze con l’impianto di illuminazione AMG 1 : 2.000 Verificato 

B.7.5 Planimetria delle interferenze con la rete del gas AMG 1 : 2.000 Verificato 

B.7.6 Planimetria delle interferenze con la rete WIND 1 : 2.000 Verificato 

B.7.7 Planimetria delle interferenze con la rete FASTWEB 1 : 2.000 Verificato 

B.7.8 Planimetria e profilo delle interferenze con la rete TERNA 1 : 2.000 Verificato 

B.7.9 Planimetria interferenze con la linea tram 1 : 2.000 Verificato 

C.1 Relazione di calcolo delle strutture 
 

Verificato 

C.1.1 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana – 
Pozzetto ispezione alla progressiva 889.84 

1 : 50. Verificato 

C.1.1.1 
Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana 
– Pozzetto ispezione alla progressiva 889.84- Categorie di suolo B e C  

Verificato 

C.1.2 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via  Castellana – 

Pozzetto di immissione alla progressiva 854.84 
1 : 50. Verificato 

C.1.2.1 
Tabulato di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500  di via Castellana 

Pozzetto di immissione alla progressiva 854.84 – Categoria di suolo B  
Verificato 

C.1.3 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana –Pozzetto 

di immissione alla progressiva 925.37 
1 : 50. Verificato 

C.1.3.1 
Tabulato di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana 

- Pozzetto di immissione alla progressiva 925.37 – Categoria di suolo B  
Verificato 
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C.1.4 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana – 

Pozzetto di immissione alla progressiva 820.84 
1 : 50. Verificato 

C.1.4.1 
Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana - 

Pozzetto di immissione alla progressiva 820.84 Categorie di suolo B e C  
Verificato 

C.1.5 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana – 

Pozzetto di salto alla progressiva 945.37 
1 : 50. Verificato 

C.1.5.1 
Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana - 

Pozzetto di salto alla progressiva 945.37 – Categorie di suolo B e C  
Verificato 

C.1.6 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana – 
Pozzetto di salto alla progressiva 985.37 

1 : 50. Verificato 

C.1.6.1 
Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana - 
Pozzetto di salto alla progressiva 985.37 –Categorie di suolo B e C  

Verificato 

C.1.7 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana – 

Pozzetto di immissione alla progressiva 1040.73 
1 : 50. Verificato 

C.1.7.1 
Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 1500 di via Castellana - 

Pozzetto di immissione alla progressiva 1040.73 –Categorie di suolo B e C  
Verificato 

C.1.8 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 2000 di viale Leonardo da Vinci 

– Pozzetto d’angolo alla progressiva 8.15 
1 : 50. Verificato 

C.1.8.1 

Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 2000 di viale       

Leonardo da Vinci - Pozzetto d’angolo alla progressiva 8.15 Categorie di 
suolo B e C  

Verificato 

C.1.9 
Esecutivi Pozzetti di linea del collettore Ø 2000 di viale Leonardo da Vinci 
– Pozzetto d’angolo alla progressiva 61.50 

1 : 50. Verificato 

C.1.9.1 

Tabulati di calcolo pozzetti di linea del collettore Ø 2000 di viale  Leonardo 

da Vinci - Pozzetto d’angolo alla progressiva 61.50 Categorie di suolo B e 

C  
Verificato 

C.2.1 Esecutivi Manufatto di grigliatura e sfioro di via Falconara 1 : 50. Verificato 

C.2.1.1 
Tabulato di calcolo Manufatto di grigliatura e sfioro di via Falconara - 
Categoria di suolo C  

Verificato 

C.2.2 Esecutivi Manufatto di grigliatura e sfioro di via Pandolfini 1 : 50. Verificato 

C.2.2.1 
Tabulato di calcolo Manufatto di grigliatura e sfioro di via Pandolfini - 
Categoria di suolo C  

Verificato 

C.2.3.1 
Esecutivi Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da Vinci – 

Struttura sub A 
1 : 50. Verificato 

C.2.3.1.1 
Tabulato di calcolo Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da 

Vinci- Struttura sub A Categoria di suolo B  
Verificato 

C.2.3.2 
Esecutivi Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da Vinci – 

Struttura sub B 
1 : 50. Verificato 

C.2.3.2.1 
Tabulato di calcolo Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da 

Vinci- Struttura sub B Categoria di suolo B  
Verificato 

C.2.3.3 
Esecutivi Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da Vinci – 
Struttura sub C 

1 : 50. Verificato 
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C.2.3.3.1 
Tabulato di calcolo Manufatto di grigliatura e sfioro di viale Leonardo da 

Vinci- Struttura sub C Categoria di suolo B  
Verificato 

C.2.3.4 Esecutivi Paratia di viale Leonardo da Vinci 1 : 50. Verificato 

C.2.3.4.1 Tabulato di calcolo Paratia di viale Leonardo da Vinci Categoria di suolo B 
 

Verificato 

C.3.1 Esecutivi Camera di spinta per microtunnelling DN 400 mm 1 : 50. Verificato 

C.3.1.1 
Tabulato di calcolo Camera di spinta per microtunnelling DN 400 mm - 
Categoria di suolo B  

Verificato 

C.3.2 Esecutivi Camera di uscita per microtunnelling DN 400 mm 1 : 50. Verificato 

C.3.2.1 
Tabulato di calcolo Camera di uscita per microtunnelling DN 400 mm - 
Categoria di suolo B  

Verificato 

C.4 Esecutivi solaio di copertura Canale Passo di Rigano 1 : 50. Verificato 

C.4.1 Tabulato di calcolo solaio di copertura Canale Passo di Rigano 
 

Verificato 

D.1 Analisi dei prezzi 
 

Ottobre 2021 

D.2 Elenco dei prezzi 
 

Ottobre 2021 

D.3.1 Computo metrico estimativo 
 

Ottobre 2021 

D.4 Tabella d’incidenza manodopera 
 

Ottobre 2021 

D.4.1 Tabella incidenza per voci 
 

Ottobre 2021 

D.5 Quadro economico 
 

Ottobre 2021 

D.6 Cronoprogramma dei lavori 
 

Ottobre 2021 

E.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

Ottobre 2021 

E.1.0 
Accorgimenti necessari per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in 

cantiere  
Verificato 

E.1.1 Layout di cantiere - Inquadramento generale 1 : 5.000 Verificato 

E.1.2 Layout di cantiere - Campo base 1 1 : 1.000 Verificato 

E.1.3 Layout di cantiere - Campo base 2 1 : 1.000 Verificato 

E.1.4 Layout di cantiere - Campo base 3 1 : 1.000 Verificato 

E.2 Piano di manutenzione dell’opera 
 

Verificato 

E.3 Fascicolo tecnico 
 

Ottobre 2021 

E.4 Schema di contratto 
 

Ottobre 2021 

E.5 Capitolato speciale di appalto 
 

Ottobre 2021 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo di “Razionalizzazione della fognatura 

della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei 

relativi scarichi fognari nel canale (doc. ID 33526 –Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di 

Palermo” firmato digitalmente, validato ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 

composto dagli elaborati contenuti in formato digitale nel DVD allegato all’Atto di validazione 

prot. C-CU0916 e comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati propedeutici 
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all’attività di esproprio, per un importo complessivo di € 10.202.769,08 articolato secondo il 

seguente quadro economico: 
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la cui copertura finanziaria dell’intervento, per complessivi € 10.780.545,48, è garantita con i 

fondi destinati dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati dalla Delibera CIPE 94/2015 per 

l’importo di € 10.202.769,08 e dal Decreto Direttoriale prot. n.160 del 01.12.2020, registrato alla 

Corte dei Conti in data 19.12.2020 al n. 3695, che prevede per il presente intervento un ulteriore 

finanziamento pari a € 557.776,40 a valere sul Fondo Investimenti di cui al DPCM del 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”;  

2. l’approvazione, ai fini espropriativi ai sensi del D.P.R. 327/2001, del progetto esecutivo 

“Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo 

di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale (cod. ID 33526 –Delibera 

CIPE n. 60/2012) nel Comune di Palermo”; 

3. l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni individuati nel Piano Particellare 

d’Esproprio facente parte del progetto esecutivo di che trattasi (Tavv. A.4.1, A.4.2, A.4.3 del 

“Piano Particellare di Esproprio”), ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001; 

4. l’avvenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera 

oggetto del progetto esecutivo “Razionalizzazione della fognatura della zona compresa tra la via 

Castellana e il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel 

canale (doc. ID 33526 –Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Palermo”, al fine del 

prosieguo del procedimento di esproprio, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, sulla base 

degli elaborati A.4.1, A.4.2, A.4.3, contenenti la descrizione dei terreni di cui è previsto 

l’esproprio, l’asservimento e/o l’occupazione temporanea, con l’indicazione dell’estensione e dei 

confini, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali; 

5. la variante, ove occorra, agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, 

immediatamente efficace ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito con 

modificazioni dalla Legge n.116/2014; 

6. di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 

aperta, all’affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo dei ““Razionalizzazione della 

fognatura della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con 

l’eliminazione dei relativi scarichi fognari nel canale (doc. ID 33526 –Delibera CIPE n. 

60/2012) nel Comune di Palermo””, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:  

Oggetto: Affidamento dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art.59, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del progetto esecutivo del ““Razionalizzazione della fognatura 

della zona compresa tra la via Castellana e il Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei 

relativi scarichi fognari nel canale (doc. ID 33526 –Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di 

Palermo”; 

Importo stimato: L’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € 5.933.362,55; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto ad INVITALIA quale 

Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. 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) 
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