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Provvedimento n. 163 del 7 dicembre 2021 (pubblicato il 7 dicembre 2021) 

 

Oggetto: ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

MACCHITELLA NEL COMUNE DI GELA (CUP: J39I07000010006) 

Approvazione del Progetto esecutivo “ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE MACCHITELLA NEL COMUNE DI GELA 

(CUP: J39I07000010006) 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; 

- 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 
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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 “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione Macchitella nel 

Comune di Gela” (cod. ID33385) 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 nell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di 

Caltanissetta per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Caltaqua Acque di 

Caltanissetta S.p.A. (di seguito “Caltaqua”), quale Soggetto Attuatore dell’intervento;  

- con il D.P.C.M. 1 aprile 2015 la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario 

Straordinario per la progettazione e realizzazione degli interventi necessari per l’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, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- 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 

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; 

- a seguito di specifica istruttoria tecnico amministrativa condotta dalla struttura commissariale sul 

progetto esecutivo redatto dal precedente soggetto attuatore, nonché di specifico sopralluogo 

all’impianto, è emersa la necessita di adeguare gli elaborati alla normativa vigente, nonché allo 

stato di fatto determinato dal recente intervento di manutenzione straordinaria effettuato 

sull’impianto da parte del Commissario Delegato ex OPCM 3852; 

- con il Provvedimento n. 16/2019 prot. U-CU0198 del 15/02/2019 il Commissario Straordinario 

Unico ha dunque determinato di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di 

predisporre uno schema di contratto per l’acquisizione e l’adeguamento del progetto di cui sopra, 

d’intesa con la Stazione Appaltante; 
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- in relazione alla complessità del servizio in oggetto, il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26/04/2017 ha nominato con Provvedimento n°17 del 18/02/2019, l’ing. Valentina 

Parco Direttore per l’Esecuzione del Contratto; 

- in data 12/03/2019 è stato sottoscritto con la società Acque di Caltanissetta S.p.A. il contratto per 

l’affidamento delle attività di progettazione dell’intervento di che trattasi; 

- il progettista, con pec del 04.10.2019 (prot. E-CU3054 pari data), ha trasmesso il progetto 

esecutivo aggiornato ad esito della revisione disposta dal Direttore per l’Esecuzione del 

Contratto sul primo invio del 12.09.2019; 

- in data 10/10/2019 (prot. U-CU1361 di pari data) è stata avviata la Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art.14-bis della Legge n. 

241/1990, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127; 

- con istanza (RS05IST0001A0) datata 19 febbraio 2020, acquisita al prot. D.R.A. n. 12032 del 26 

febbraio 2020, è stata avviata sul Portale Valutazioni Ambientali dell’Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto esecutivo ai 

sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. comprensiva della procedura di valutazione di 

incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.R.R. 357/97 e ss.mm.ii.; 

- 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; 

- con il D.P.C.M. 11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l’Ing. Riccardo Costanza è stato 

nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario Straordinario Unico per 

lo svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo 

Commissario 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 l’attuazione degli interventi nella 

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

- con Provvedimento n.92 del 13.07.2020 (prot. U-CU1102, pari data), il Commissario 

Straordinario Unico ha nominato l’ing. Gaspare Antonio Di Salvo in sostituzione dell’Ing. 

Riccardo Costanza quale Responsabile Unico del Procedimento; 
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- con D.R.S. n. 644 del 03.06.2021 assunto a questo prot. E_CU1272 del 25/06/2021, l’ARTA ha 

disposto, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di non assoggettare al 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in oggetto, a condizione che si 

ottemperi alle condizioni ambientali nello stesso contenute; 

- l’attività di verifica della progettazione, espletata da Invitalia S.p.A. nell’ambito della 

Convenzione in essere con la Struttura Commissariale, si è conclusa positivamente con 

l’emissione da parte del UTV dei seguenti atti: 

- Rapporto Tecnico Finale del 05.11.2021; 

- Verbale di Verifica Finale del 09.11.2021; 

- Rapporto Conclusivo di Verifica del 09.11.2021; 

- con nota prot. U-CU1990 del 03.12.2021, il RUP ha trasmesso a tutti gli Enti convocati con la 

Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. U-CU1361 del 10.10.2020 la determinazione 

motivata di chiusura positiva ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii. (prot. C-CU0923, pari data); 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 07.12.2021 (prot. C-CU0929 di pari 

data) il RUP ha emesso l’Atto di validazione del progetto esecutivo di che trattasi, 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  

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

“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione Macchitella nel comune di 

Gela” (cod. ID33385) ammontavano a complessivi € 4.658.400,00; 

- tali risorse sono state rimodulate in € 5.768.160,60 ad esito dell’adozione della Delibera CIPE 

94/2015, 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 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, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i 

quali € 2.166.360,09 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”; 

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

7.934.520,69, di cui € 5.768.160,60 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate 

dalla Delibera CIPE 94/2015, € 2.166.360,09 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”; 

- 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 (…)”; 

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, nel proprio “Rapporto 

Conclusivo di Verifica del 09.11.2021” , ha attestato di aver verificato il progetto esecutivo 

dell’intervento di che trattasi 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 07/12/2021 

(prot. C-CU0929 in pari data) con allegato il “CD” contenente il progetto esecutivo di che 

trattasi. 

VISTI 

- gli elaborati del progetto esecutivo firmato digitalmente conservato in atti secondo il seguente 

Elenco Elaborati: 
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-  
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-  
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-  
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DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo di “ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE MACCHITELLA NEL 

COMUNE DI GELA” nel Comune di Gela (CL) - codice ID33385 (rev. ottobre 2021) 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 sopra richiamato 

e comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati propedeutici all’attività di 

esproprio, per un importo complessivo di € 6.174.039,20 articolato secondo il seguente quadro 

economico: 
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2. la cui copertura finanziaria dell’intervento, per complessivi € 7.934.520,69, è garantita con i 

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

l’importo di € 5.768.160,60 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 € 2.166.360,09 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”;  

3. 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; 

4. 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 “Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione Macchitella nel comune di Gela” (cod. ID33385), 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 “Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione Macchitella nel comune di Gela” (cod. ID33385); 

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

di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € 4.249.336,67; 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016; 

Lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (ex art. 

105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016): 

Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, 

che necessitano un elevato grado di unicità organizzativa diretta a rafforzare il controllo e 

l’efficientamento delle attività di cantiere, al fine anche di garantire soluzioni organizzative, 

procedurali e di verifica che, vista la particolarità degli ambienti confinati all’interno 

dell’esistente impianto di depurazione, permettano il coordinamento delle attività e la gestione 

delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori tra le imprese secondo 

un’organizzazione unitaria le lavorazioni indicate all’art.47 del Capitolato Speciale d’Appalto 

dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario. 

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; 
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Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 
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- di pubblicare il 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 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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