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Provvedimento n. 167 del 14 dicembre 2021 (pubblicato il 14 dicembre 2021). 

 

 

 
Oggetto: Intervento di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di 

depurazione nel comune di Motta San Giovanni” – Del. CIPE n. 60/2012 ID 33464 – CUP 

B33J12000100006. 

Affidamento incarico di verifica del progetto esecutivo ex art.26 D.lgs. 50/2016.  

Determina a contrarre ex art. 32, co.2 e contestuale affidamento diretto ex art. 36,co.2 lett.a) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- 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 dalla 

Legge 27 febbraio 2017, n.18; 

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti il 21/05/2020 e pubblicato nella 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 denominato “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di 

depurazione nel comune di Motta San Giovanni” è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE 

n. 60 del 2012 (ID 333464), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata nell’Accordo di 

Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque” sottoscritto tra MiSE, MATTM (oggi MiTE) e 

Regione Calabria il 30/03/2013, che individuava il Comune di Motta San Giovanni (RC) quale Soggetto 

Attuatore; 

- in data 22/04/2015, con determinazione n.33 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici, il Comune di 

Motta San Giovanni dispose l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Completamento delle reti fognanti 

e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San 

Giovanni” (CUP B33J12000100006 – CIG 4895063DC3) in favore dell’impresa Idrico di Cogliandro 

Giuseppe (ausiliata) con sede in Reggio Calabria, in avvalimento con l’impresa Falbo Pietro (ausiliaria) 

con sede in Luzzi (CS); 
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- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato 

sulla GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle venne nominato Commissario unico ai sensi 

dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 18; 

- a seguito di una trattativa seguita alla richiesta dell’appaltatore di risoluzione unilaterale del contratto di 

appalto, il Comune e la ditta appaltatrice hanno disposto di addivenire alla risoluzione consensuale del 

contratto di appalto, attraverso una scrittura privata di transazione sottoscritta in data 10 dicembre 2019; 

- pertanto, venendo meno l’aggiudicazione dei lavori, si sono determinate le condizioni per le quali il 

Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017 ha assunto il ruolo di 

soggetto attuatore dell’intervento in subentro al Comune di Motta San Giovanni, acquisendo agli atti il 

progetto esecutivo redatto dal precedente appaltatore; 

- in forza della Convenzione Quadro del 05/07/2017 stipulata tra il CSU e la Sogesid S.p.A., con 

Provvedimento n.22 del 04/02/2020 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’ing. Giulio Palma, 

funzionario in servizio presso la Sogesid S.p.A., Responsabile Unico del Procedimento; 

- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 

Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del decreto legge 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento in questione 

CONSIDERATO CHE 

- dovendo apportare necessarie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti al progetto esecutivo acquisito 

agli atti, al fine di garantirne la cantierabilità, questo Commissario Straordinario Unico ha affidato 

apposito incarico professionale di “Adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento 

di ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di 

località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″”; 

- in data 25/11/2021, con note prot. E-CU4963 ed E-CU4974 del 25/11/2021, questo CSU ha acquisito il 

progetto esecutivo aggiornato e adeguato relativo all’intervento di ″Completamento delle reti fognanti e 

realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San 

Giovanni″, il cui costo complessivo è di € 2.766.067,04, di cui € 1.991.603,72 per lavori e oneri di 

sicurezza ed € 774.463,32 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 

- il progetto esecutivo deve essere sottoposto, ai fini dell’approvazione previa validazione, a procedimento 

di verifica ex art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

- con nota prot. C-CU0944 del 13/12/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato di 

aver valutato la possibilità di affidamento della predetta attività a soggetto esterno dotato dei necessari 

requisiti professionali, effettuando un’indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto ex 

art.36, co.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, ad esito della quale è stata individuata la società di ingegneria 

“E.co S.r.l. – Engineering Consulting”, con sede in Via Don Minzoni, 95/A – 87036 Rende (CS) – 

P.IVA 03429180783, dotata di sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 

9001, conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi 
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a fronte di un corrispettivo di € 8.820,00, oltre IVA e oneri di legge, calcolato applicando ribasso del 

30% rispetto all’importo di parcella determinato sulla base del DM 17/06/2016,  

 

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 indentificato con il codice ID33464; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto dal comma 

7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, secondo cui il 

Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse prescindendo dall’effettiva 

disponibilità di cassa; 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

ai fini di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere all’affidamento 

diretto delle attività di “Verifica ex art.26 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo dell’intervento di  

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″” nel Comune di Motta San Giovanni (RC) (Delibera CIPE 

60/2012 – ID33464), per un importo pari ad € 8.820,00  oltre IVA ed oneri di legge, individuando i 

seguenti elementi essenziali del contratto: 

 Oggetto: Verifica ex art.26 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo dell’intervento di 

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di 

località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″” nel Comune di Motta San Giovanni (RC) 

(Delibera CIPE 60/2012 – ID33464).  

 Procedura: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 Affidatario: E.CO Engineering Consulting Srl, con sede in Via Don Minzoni, 95/A - 

87036 Rende (CS) – P.IVA 03429180783. 

 Importo: € 8.820,00, oltre IVA ed oneri di legge. 

 

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; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale  

www.commissariounicodepurazione.it.                                                                               

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

            Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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