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Provvedimento n. 166 del 13 dicembre 2021 (pubblicato il 13 dicembre 2021) 

 

Oggetto: “Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto mediante 

convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il collettore di via 

Stazione” – Delibera CIPE n. 60/2012 - cod. ID33415.  

Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 con 

richiesta preventivi ed a norma dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 

del 11 settembre 2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) della Legge 

n. 108 del 29 luglio 2021 del servizio di rilievi e indagini propedeutici alla revisione 

del progetto esecutivo di “Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume 

Oreto mediante convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il 

collettore di via Stazione”. 

CUP D73J08000360005- SmartCIG Z223454598 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 

2009; 

- l’art. 17, comma 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; 
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- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione 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; 

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

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 

77. 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto mediante 

convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il collettore di via Stazione”, 

Comune di Palermo – (cod. ID 33415) è stato finanziato con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n. 

60 per la somma di € 1.581.470,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

“Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Soggetto Gestore del 

S.I.I. (A.P.S. S.p.A./AMAP S.p.A.) 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 “Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel 

fiume Oreto mediante convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il 

collettore di via Stazione” (cod. ID33415); 

- 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 medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario 

che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal 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; 

- con Provvedimento n.40 del 15.02.2021 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020 ha proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a, della Legge 

11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, del servizio di supporto 

alla revisione del progetto esecutivo di “Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel 

fiume Oreto mediante convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il 

collettore di via Stazione”, alla società Delta Ingegneria S.r.l. (nota prot. U-CU0234-15/02/2021); 

- a seguito della proposta di revisione progettuale formulata dalla Delta Ingegneria s.r.l. e in accordo 

con l’AMAP e l’Autorità di Bacino, è stata individuata una soluzione progettuale che, in variante 

al progetto originario, ferma restando la soluzione relativa alla realizzazione delle nuove condotte 

a monte del previsto impianto di sollevamento, prevede l’attraversamento in sub alveo del Fiume 

Oreto, la realizzazione dell’impianto di sollevamento in dx idraulica del Fiume Oreto, sulla via 

Paternò e la realizzazione della condotta premente lungo la via Paternò, con punto di recapito 

finale nella camera di arrivo del Sifone di collegamento al collettore emissario sud-orientale; 

- con Disposizione di servizio U-CU0429 del 15/03/2021 il R.U.P. ha disposto l’avvio del servizio 

di supporto alla progettazione che prevede, anche, la redazione e consegna di un piano di rilievi 

ed indagini funzionali alla compiuta definizione della soluzione progettuale individuata; 

 

CONSIDERATO CHE 

- ad esito della definizione del piano di indagini richiesto e redatto dalla società Delta Ingegneria 

S.r.l., con nota prot. U-CU0986 del 24.06.2021 il R.U.P. ha richiesto alla Società Sidercem S.r.l. 

la propria disponibilità a formulare un’offerta per l’esecuzione dei servizi di che trattasi; 

- con la nota prot. E-CU2855 del 01.07.2021 la Sidercem S.r.l. ha manifestato la propria 

disponibilità ad espletare i servizi di rilievi ed indagini di che trattasi per l’importo netto di € 

31.097,54, offrendo un ribasso del 12,23%; 

- con nota C-CU0569 del 07.07.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

l’affidamento diretto del servizio di esecuzione delle indagini necessarie alla compiuta definizione 

della revisione del progetto esecutivo di che trattasi alla società Sidercem S.r.l. e con il 

Provvedimento n. 110 del 12.07.2021 il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’affidamento diretto del servizio di che trattasi e ha disposto di procedere alla consegna in via 

d’urgenza alla Società Sidercem S.r.l. nelle more della comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. ai 

sensi dell’art. 8, co. 1 dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76; 

- con la nota prot. U-CU1180 del 26.07.2021 il R.U.P. ha disposto l’avvio d’urgenza delle attività 

affidate alla Società Sidercem S.r.l.; 

- ad esito del mancato avvio del servizio di che trattasi e dei ripetuti solleciti di questa Stazione 

Appaltante, con nota prot. C-CU0809 del 25.10.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha 
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proposto la revoca dell’affidamento del servizio di che trattasi di cui al Provvedimento n. 110 del 

12.07.2021 e il Commissario Straordinario Unico, condividendone le ragioni formali e sostanziali 

nonché quelle tecniche espresse negli atti prodromici, con il provvedimento n. 140 del 25.10.2021 

ha determinato la revoca dell’affidamento del servizio di cui in premessa affidato con 

Provvedimento n. 110 del 12.07.2021 alla Società Sidercem s.r.l.; 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi il Responsabile Unico del 

Procedimento, con note PEC del 25.11.2021, ha invitato dieci operatori economici del settore a 

presentare la loro disponibilità e relativo preventivo in riferimento all’esecuzione dei servizi 

richiesti e con la nota la nota C-CU0934 del 09.12.2021 ha proposto l’affidamento diretto del 

servizio di esecuzione delle indagini necessarie alla compiuta definizione della revisione del 

progetto esecutivo di che trattasi alla società GLOBALGEO srl con sede legale in via Maria 

degli Angeli 22, 90020 Montemaggiore Belsito (PA), Partita IVA 05489270826, per l’importo 

complessivo di € 23.719,80 oltre oneri di legge, avendo la stessa ditta presentato il preventivo 

economicamente più vantaggioso; 

- con la medesima nota il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto di procedere alla 

consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo 

all’Affidatario, sussistendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

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

“Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto mediante convogliamento 

di liquami nel collettore sud orientale attraverso il collettore di via Stazione” (cod. ID33415) 

ammontavano a complessivi € 1.581.470,00, successivamente rimodulate in € 1.712.727,15 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 nota protocollo n.0022278 del 31.10.2019 (ns protocollo E-CU3453 in pari data) il MATTM 

ha comunicato al Commissario Straordinario Unico che con D.P.C.M. 11 giugno 2019, 

riguardante la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della 

Legge 30 dicembre 2018, n.145”, sono state assegnate ulteriori risorse per l’attuazione dei propri 

interventi tra le quali € 202.273,00 destinate all’intervento in oggetto; 

- 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 € 273.437,93 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”, oltre ai € 202.273,00 già assentiti con il citato D.P.C.M. 11 giugno 2019; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono, pertanto, pari a complessivi € 2.188.438,08, 

di cui € 1.712.727,15 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dalla Delibera 

CIPE 94/2015, € 273.437,93 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” e € 202.273,00 assentite con 

D.P.C.M. 11 giugno 2019, riguardante la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al 

rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di 

cui all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.145”; 

- la spesa per l’attività di che trattasi trova copertura nelle risorse attualmente destinate 

all’intervento in oggetto; 

 

RITENUTO CHE 

- per quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. C-CU0934 del 

09.12.2021 è necessario ed urgente effettuare la campagna di indagini necessaria alla compiuta 

definizione della revisione e adeguamento del progetto esecutivo di che trattasi; 

 

VISTO 

- l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l’affidamento dei servizi di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, 

comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui 

al punto 3.6 della Linea Guida ANAC n. 4; 

- la nota prot. C-CU0934 del 09.12.2021 del Responsabile Unico del Procedimento nella quale 

sono dettagliate le motivazioni che hanno condotto alla proposta di affidamento del servizio di 

che trattasi alla Società GLOBALGEO srl; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

Affidatario:  GLOBALGEO srl con sede legale in via Maria degli Angeli 22, 90020 

Montemaggiore Belsito (PA), Partita IVA 05489270826, 
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Oggetto:  Esecuzione delle indagini a supporto della progettazione per l’intervento di 

“Eliminazione dello scarico fognario di via Decollati nel fiume Oreto 

mediante convogliamento di liquami nel collettore sud orientale attraverso il 

collettore di via Stazione” (Delibera CIPE 60/2012 – ID33415) 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

Importo complessivo:  € 23.719,80 (Euro ventitremilasettecentodiciannove/80), oltre IVA. 

 

DISPONE 

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

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti 

in capo all’Affidatario; 

- di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova dei requisiti, 

ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76; 

- la pubblicazione del 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 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa). 
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