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ROMA 

Prot. U-CU2047-13/12/2021 

Provvedimento n. 165 del 13 dicembre 2021 (pubblicato il 13 dicembre 2021) 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, 

lett. a) della Legge n. 120 del 2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

Legge n. 108 del 2021 del “Servizio professionale specialistico di consulenza paesaggistica in 

fase di progettazione esecutiva riguardante la parte interna ed esterna dell’Impianto di 

depurazione di Napoli Est, mirato all’ottenimento del parere positivo da parte della 

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli ″ (Delibera CIPE 

60/2012 ID 33474).     

CUP:B66D12000110001 - CIG 8967465A36 

 

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, c.4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n.2 del 2009; 

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

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

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

- la Legge 29 luglio 2021 n. 108 del 2021; 

 

PREMESSO  

- Che, l'intervento denominato "adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Napoli 

Est " (cod. ID 33474) è stato finanziato con Deliberazione CIPE n.60 del 30 aprile 2012 al fine 

di risolvere quanto contestato dalla Commissione Europea in merito al mancato recepimento 

della direttiva 91/2717/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle 
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acque reflue urbane per l'agglomerato “Napoli Est”; 

 

- Che, con l’Accordo di Programma Quadro (APQ) del 10/05/2013 la Regione Campania è stata 

individuata quale soggetto attuatore di una serie d'interventi attinenti ai settori del collettamento 

e depurazione delle acque, tra cui quello relativo all'agglomerato di Napoli Est; 

 

- Che, con D.P.C.M. del 26/08/15, accertata l'assenza di atti giuridicamente vincolanti e/o di 

progetti da porre a base di gara, prodotti dalla Regione Campania nell'ambito dell'A.P.Q. del 

10/05/2013, registrato dalla Corte dei Conti n.2478 del 6 ottobre 2015, la dott.ssa Vera Corbelli 

è stata nominata Commissario Straordinario per la progettazione, per l’affidamento dell’appalto 

e per la realizzazione dell’intervento di “adeguamento del sistema depurativo dell’agglomerato 

di Napoli est”; 

 

- Che, con Decreto n.6 del 08/11/2016 del Commissario Straordinario dott.ssa Vera Corbelli, 

veniva approvato il Progetto Preliminare ed il Documento Preliminare all’avvio della 

Progettazione, concernente “il Progetto Esecutivo dell’Intervento di adeguamento funzionale 

dell’impianto di depurazione di Napoli Est”, e veniva autorizzato l'avvio della procedura di 

gara per l’affidamento della progettazione; 

 

- Che, la dott.ssa geol. Vera Corbelli, nello svolgimento dei propri compiti in funzione di 

stazione appaltante, ha avviato una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

finalizzata ad affidare, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art.95, comma 3 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il servizio relativo alla progettazione 

esecutiva dell’intervento di cui all’oggetto, di cui al bando di gara pubblicato nella GURI n.142 

del 07.12.2016; 

 

- Che, con il D.P.C.M. del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato 

nominato il Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243 del 29 

dicembre 2016, convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 2017, quale 

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 pronunciate il 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 compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

 

- Che, per effetto della suddetta nomina intervenuta in data 26.04.2017, il Commissario 

Straordinario Unico è subentrato al precedente Commissario in tutti i rapporti attivi e passivi 

dallo stesso instaurati in relazione a ciascuna attività posta in essere con riferimento alle 

procedure di infrazione oggetto di condanna, e dunque anche nella funzione di stazione 

appaltante per l’intervento sopra citato; 

 

- Che in data 11/12/2018 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento della progettazione 

Esecutiva, inerente all’Intervento di “Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di 

Napoli Est”, in conformità al Documento Preliminare approvato dal soppresso Commissario 
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Straordinario (Decreto C.S. n.6 del 08/11/2016) ed al Progetto Preliminare trasmesso dalla 

Regione Campania,  con l’RTP Tecnodaf Ingegneria s.r.l. (mandataria) / Ing. Giuseppe 

Pastorelli (mandante) / Ing. Gaetano Sagliocca (mandante) / Ing. Andrea Sagliocca (mandante), 

per l’importo di € . 813.194,12, al netto del ribasso d’asta offerto, e oltre l’IVA e gli oneri 

CNPAIA di legge; 

 

- Che, con Provvedimento n.29 del 19.02.2020, il Commissario Straordinario Unico, in 

sostituzione del precedente, ha nominato l’ing. Giovan Battista Pasquariello, funzionario 

dell’UTA-PCM, in distacco dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, quale nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

- Che, con D.P.C.M. 11/05/2020, il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato “Commissario 

Straordinario Unico per 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) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in 

materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue” in sostituzione del Prof. 

Enrico Rolle; 

 

- Che in data 28.07.2020 il RTP ha trasmesso il Progetto Esecutivo di “Adeguamento funzionale 

dell’impianto di depurazione di Napoli Est” ; 

 

- Che, in data 5.05.2021, lo Staff Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico, il Decreto dirigenziale n. 130 del 

3.05.2021, riportante il parere favorevole all’istanza di parere di assoggettabilità a VIA, così 

deliberando “Si esclude dalla Valutazione di Impatto Ambientale, su parere conforme della 

commissione VIA, VAS e VI espresso in seduta dell’1.04.2021, con alcune 

condizioni/raccomandazione per la programmazione dell’intervento”. 

 

- Che, in data 6.05.2021, al protocollo d’ufficio n. E.CU-1930, è stato acquisito il Parere 

favorevole sul progetto, ai sensi dell’art.3 del DPR 151/2011, rilasciato dal Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Napoli. 

CONSIDERATO 

- Che, in data 3.06.2021, prot.n. U-CU0856, il Commissario Straordinario Unico ha indetto la 

Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art.14, c.2, della L.241/90 così come sostituito 

dall’art.1, comma 1, del D.lgs. n.127/2016, svolta in forma semplificata, secondo le modalità 

previste dall’art. 14-bis della stessa legge; 

 

- Che, la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del Comune di Napoli, con nota 

acquisita al protocollo d’ufficio, prot. n. CU3533 del 23.08.2021, ha espresso sul progetto in 

rilievo Parere negativo vincolante di non compatibilità paesaggistica, ritenendo la proposta 

progettuale incompatibile con la tutela dei caratteri strutturanti e qualificanti il paesaggio tutelato 
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ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett.c) del D.lgs. n. 42/2004; 

 

- Che, con nota prot.n. U-CU1388 del 29.09.2021 il Commissario Straordinario Unico ha 

trasmesso il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 3.06.2021, trasmettendo i relativi 

pareri pervenuti, ritenendo acquisiti tutti i pareri degli Enti interpellati ed acquisiti con assenso 

senza condizioni, con presa d’atto degli Enti che non avevano comunicato il proprio parere entro 

la data del termine perentorio del 2.08.2021; 

 

- Che, con nota prot.n. UTA/U3930 del 20.10.2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

trasmesso una relazione istruttoria proponendo di conferire incarico specialistico a professionista 

esperto nel paesaggio riguardante la parte interna dell’Impianto di depurazione di Napoli Est, 

mirato all’ottenimento del parere positivo da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e 

paesaggio per il Comune di Napoli, proponendo per l’affidamento del citato servizio la società 

Land Italia s.r.l. che ha curato diversi contesti urbani analoghi a quello in oggetto; 

 

- Che il Responsabile unico del procedimento, in applicazione del D.M. 17.06.2016 ha stimato il 

costo del citato affidamento - contemplante un’attività progettuale su aree poste in parte 

all’interno dell’impianto di depurazione (per circa 15/16 HA) e in parte all’esterno (per circa 

3HA) - in €.72.700,00; 

 

- Che, con nota C-CU-0811 del 26.10.2021, il Commissario Straordinario Unico ha espresso nulla 

Osta alla proposta del Rup; 

- Che, con la medesima nota del 26.10.2021, il Commissario Straordinario Unico ha autorizzato 

il RUP a contattare la società per verificarne la disponibilità allo svolgimento dell’incarico; 

- Che con nota prot.n. U-CU1825 del 22.11.2021, il Rup ha inviato una richiesta di preventivo 

alla Land Italia srl per l’ “Affidamento diretto di servizio professionale specialistico di 

consulenza paesaggistica in fase di progettazione esecutiva riguardante la parte interna ed 

esterna dell’Impianto di depurazione di Napoli Est, mirato all’ottenimento del parere positivo 

da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli-

(CIG-8967465A36)”, al fine di ricevere un’offerta economica rientrante nei limiti massimi 

dell’importo a base di gara individuato dalla stazione appaltante pari ad €.72.700,00, oltre IVA 

ed oneri di legge; 

- Che, in data 24.11.2021, nota prot. n.E-CU4936, la LAND Italia srl ha trasmesso la propria 

offerta economica formulando un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta;  

- Che, pertanto, in data 6.12.2021 con nota prot.UTA/U4651, il Rup ha richiesto al Commissario 

Unico Straordinario l’adozione del Provvedimento di determina a contrarre e contestuale 

affidamento diretto del servizio in oggetto in favore della Land Italia s.r.l., per un impegno 

spese di €.69.065,00 oltre Iva e oneri di legge; 

 



 
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). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 

  5 

ROMA 

Prot. U-CU2047-13/12/2021 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi è garantita con risorse a valere sulle 

somme destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento identificato con il codice 

ID_33474, di cui al Decreto n.6 del 08/11/2016 del precedente Commissario Straordinario, 

dott.ssa Vera Corbelli, con il quale è stato approvato il Progetto Preliminare; 

PRESO ATTO 

- che la LAND Italia srl, così come riferito dal RUP, è in possesso di comprovata esperienza 

internazionale nell’ambito dello sviluppo di progetti in ambito urbano; 

VISTO 

l’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021; 

 

DETERMINA 

 di procedere all’affidamento diretto individuando i sotto elencati elementi essenziali del 

contratto: 

Affidatario: LAND Italia s.r.l., con sede in via Varese, n.16, Milano P. Iva IT 05517330964, 

pec: landitaliasrl@pec.it; 

Oggetto: Servizio professionale specialistico di consulenza paesaggistica in fase di 

progettazione esecutiva riguardante la parte interna ed esterna dell’Impianto di depurazione di 

Napoli Est, mirato all’ottenimento del parere positivo da parte della Soprintendenza 

archeologica belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli ″ (Delibera CIPE 60/2012 ID 

33474) 

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 

2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021; 

Importo complessivo: €.69.065,00 oltre iva e oneri di legge; 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Giovan Battista Pasquariello; 

 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni  


