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Provvedimento n. 170 del 20 dicembre 2021 (pubblicato il 20 dicembre 2021) 

 

Oggetto: Esecuzione dei Lavori per la “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta 

Granitola, Cartibubbo e collettamento dell’impianto di depurazione”. Intervento cod. 

ID33495 – Delibera CIPE n. 60/2012.  

(CUP: B16D12000040006 - CIG: 71687553C5) 

 Determinazione di risoluzione ex art.108 D.Lgs. 50/2016 del contratto di appalto sti-

pulato il 02.09.2019  

 

Il Commissario Straordinario Unico 
 

PREMESSO CHE 

- in data 02.09.2019 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ed il RT Con-

sorzio Stabile S. (mandataria), I. Srl (mandante) è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori 

per un importo complessivo di € 12.967.454,50 al netto del ribasso offerto del 30,69%; 

- in data 03.10.2019 il Direttore dei Lavori, Ing. D.G., ha proceduto alla consegna parziale dei la-

vori; 

- in data 18.03.2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla sospensione dei lavori, a seguito 

dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19; 

- 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 rea-

lizzazione 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 “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Grani-

tola, Kartibubbo, e collettamento all’impianto di Depurazione” - cod. ID33495; 

- 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 com-

presa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- in data 05.06.2020 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla ripresa dei lavori sospesi in data 

18.03.2020 ed alla consegna definitiva dei lavori; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU2091-20/12/2021 

 

 

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 2 

- con nota prot. U_COST553D151 del 07.08.2020 (assunta a questo prot. E-CU3183 del 

25.08.2020) il Direttore dei Lavori, giusta autorizzazione del R.U.P., ha trasmesso all’Impresa, 

per la sottoscrizione, la Perizia di Variante n°1 con relativo atto di sottomissione, sottoscritta di-

gitalmente dall’Impresa in data 13.08.2020, allo scopo di: 

1. sostituire la tubazione in Gres, originariamente prevista, con un sistema di due tubazioni com-

posto da: un tubo camicia in calcestruzzo prefabbricato armato vibrocompresso, a sezione 

circolare avente diametro interno 600 mm, da posare con tecnica "microtunnelling", con all'in-

terno una seconda tubazione in PE a parete strutturata tipo B avente DE 500; 

2. realizzare i pozzi di spinta opportunamente dimensionati a resistere da soli alle sollecitazioni 

generate dalla macchina MT; eleminando, quindi, la corona di pali trivellati posti a tergo dei 

pozzi di spinta.  

3. inserire i maggiori costi per la sicurezza valutati dal CSE derivanti dall’emergenza sanitaria 

legata al COVID-19. 

- dopo la sottoscrizione il Commissario Straordinario Unico, in data 16 ottobre 2020, ha approvato 

la perizia di variante, che è stata poi trasmessa all'appaltatore; 

- il Direttore dei lavori ha reiteratamente richiamato l'appaltatore all'attuazione delle migliorie ese-

cutive e progettuali offerte in sede di gara1; 

- l'esito dei richiami del Direttore dei lavori è stato variabile (come emerge dal quadro riassuntivo 

di cui melius infra), ma risulta decisamente prevalente un comportamento diffusamente inadem-

piente; 

- anche l'andamento dei lavori – pur nella considerazione degli eventi pandemici – è stato non ade-

guato agli impegni contrattuali assunti e si è, nella sostanza, arrestato a partire dal 26 gennaio 

2021, data a partire dalla quale (per scelta del tutto unilaterale) l'attività di posa in opera delle 

condotta a gravità si è interrotta; 

- da tale data fino alla data odierna l’Appaltatore ha solo, e forzatamente con OdS, messo in sicu-

rezza l’area di cantiere ed eseguito altre piccole ed insignificanti lavorazioni di contorno; 

- anche alla costituzione del CCT - non facile sia per il sorgere di ingiustificate polemiche circa la 

sua composizione, sia per eventi connessi alla nomina di professionisti poi purtroppo deceduti - 

non ha fatto seguito l'accelerazione sperata;  

- il predetto organo, chiamato a pronunciarsi dall'Appaltatore su: 1. Sospensione dei lavori; 2. So-

spensione parziale dei lavori ha ritenuto di accogliere solo quest’ultima e solo parzialmente ossia 

“laddove ricorrano le esigenze dettate dal rispetto dell'art. 117 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

                                                           
1 a. U_COST553D055; b. U_COST553D065; c. U_COST553D090; d. U_COST553D134; e. U_COST553D136; f. 

U_COST553D165; g. U_COST553D167; h. U_COST553D176; i. U_COST553D177; j. U_COST553D178; k. 

U_COST553D183 (OdS 16 - Programma esecutivo); l. U_COST553D197; m. U_COST553D205; n. U_COST553D209; 

o. U_COST553D276 (OdS 29 - Programma esecutivo). 
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riguardanti i presìdi di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili in prossimità di linee elettriche 

in tensione (con le specifiche limitazioni) e, nel caso in specie, alle linee a MT” e, quindi, esplici-

tamente solo in riferimento alle interferenze con la linea di media tensione attiva; 

- le indicazioni del CCT, fatte oggetto di formale richiesta esecutiva per la prima volta in data 

23.06.2021 (con la quale, in perfetta aderenza alle prescrizioni del CCT, il R.U.P. ha invitato l'ap-

paltatore a elaborare “un dettagliato programma temporale delle lavorazioni da eseguirsi strada 

per strada con indicato il periodo di tempo necessario (data di inizio e fine lavorazione)”, non 

sono state seguite dall'Appaltatore; 

- le uniche lavorazioni svolte, da ultimo nel mese di luglio 2021, hanno avuto luogo a seguito di 

diffida del Comune di Campobello di Mazara, e sono consistite nell'asportazione di sabbia fram-

mista ad inerti provenienti dagli scavi (residui di fresato d’asfalto); 

- è apparso chiaro, dunque, il sostanziale "abbandono" del cantiere da parte dell'Appaltatore; 

- la Stazione Appaltante, ritenendo di non poter ulteriormente tollerare (fra l'altro): 

a) i ritardi accumulati, i comportamenti (unilaterali e arbitrari) di ostentata inattività dell’Appal-

tatore (anche con riferimento alle parti di lavorazioni da svolgere nelle aree in cui le condizioni 

del citato articolo del D.Lgs. 81/08 sono escluse in radice, a causa dell’assenza della linea di 

media tensione),  

b) i comportamenti inadempienti dell’Appaltatore emersi, da ultimo, in occasione dell’emissione 

del 3° SAL (lavori eseguiti a tutto il 13 luglio 2021); in particolare dei 42 Ordini di Servizio 

emessi dalla DL solo alcuni sono stati regolarmente eseguiti mentre un numero importante 

non è stato restituito e/o è rimasto inadempiuto (nonostante i solleciti);  

c) le “gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali” (con particolare riferimento ad alcune 

delle migliorie offerte in sede di gara, rimaste inadempiute nonostante i solleciti avanzati dalla 

DL); 

- il R.U.P. ha disposto che la DL formulasse ai sensi dell’art. 108 comma 4 d.l.gs. 50/2016, (con 

particolare, ma non esclusivo, riferimento alle prescrizioni desumibili dal parere del CCT), una 

puntuale e dettagliata diffida ad adempiere all’esecuzione delle lavorazioni previste in contratto, 

rimettendo al Suo prudente apprezzamento termini e modalità di legge da assegnare; 

- il DL ha dato seguito alle indicazioni del R.U.P. e, con la nota U_COST553D392 del 06.08.20212 

ha formulato una puntuale e dettagliata Diffida ad adempiere – Contestazione all’Appaltatore, 

contenente una ricostruzione dello stato degli adempimenti (pochi) e degli inadempimenti (molti), 

che per completezza si espongono qui di seguito; 

A. Omesse attuazione delle migliorie di gara 

Come evidenzia puntualmente la DL, il quadro delle migliorie offerte e delle inadempienze è il se-

guente: 

                                                           
2 Diffida ad adempiere 
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Miglioria offerta Rif. offerta gara 
Attuata/non 

attuata 

Sarà elaborato e messo a disposizione di tutti gli Enti interessati e del 

Pubblico, con i mezzi ed i modi meglio esposti nel punto A.5, un det-

tagliato programma temporale delle lavorazioni, da eseguirsi strada, 

per strada con indicato il periodo di tempo necessario (data di inizio e 

fine lavorazione); 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Non attuato 

Nelle strade interessate sarà condotta una capillare ricerca dei sottoser-

vizi eventualmente interferenti, secondo le modalità che saranno indi-

cate in dettaglio nel sub-criterio A.5 – Gestione delle interferenze con 

la viabilità e il traffico veicolare a conferma di quanto riportato in pro-

getto.; 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Attuato in mi-

nima parte 

L’ATI indicherà un Referente responsabile della gestione delle inter-

ferenze, che avrà il compito di interfacciarsi con gli Enti Gestori, an-

dando di volta in volta a concordare le modalità e le tempistiche di 

intervento. 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Non attuato 

Lungo il litorale dove gli scavi raggiungeranno quota - 2,50 m s.l.m., 

saranno eseguite, a cura dell’Impresa Appaltatrice, prove tendenti a 

determinare il coefficiente di permeabilità K che, nel progetto, è sol-

tanto ipotizzato sulla scorta di dati di letteratura e che, invece, è neces-

sario conoscere per organizzare correttamente gli scavi, dimensionare 

gli impianti di well-point, l’eventuale blindaggio degli scavi e la posa 

delle tubazioni lungo il litorale; 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Non attuato 

Saranno censiti gli allacci privati e tracciate le opere da eseguire; 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Attuato in 

parte 

Saranno organizzate, delimitate ed attrezzate le aree di cantiere neces-

sarie per il magazzinaggio, ricovero mezzi, mense, uffici, ecc; 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Attuato in 

parte 

Saranno eseguiti i collaudi negli stabilimenti di produzione delle tuba-

zioni. 

(par. 2.2 A-pregio tecnico) 

Attività propedeutiche 

all’esecuzione  

Attuato  

[...] nel periodo luglio agosto [...] il RaggR.U.P.pamento ritiene di 

NON operare su strada in questi due mesi (con qualche ridotta, non 

certa, eccezione dovuta al rispetto della Milestone alla fine del settimo 

mese dei lavori per il completamento delle condotte da eseguirsi con 

la tecnica del microtunnelling) lasciando in sicurezza quanto realizzato 

nel periodo precedente e concentrare le lavorazioni nelle aree confi-

nate, in cui è possibile operare senza che si determinino occasioni di 

pericolo per gli estranei. … 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Attuato  

Nei giorni lavorativi di questi mesi le lavorazioni saranno svolte all’in-

terno delle aree recintate, in cui sono previsti gli impianti di solleva-

mento più importanti, riducendo quindi al minimo, qualsiasi lavora-

zione lungo il litorale (o nei suoi pressi) e lungo le strade da fognare. 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Non attuato 

Nel caso i mesi estivi non dovessero ricadere nei primi sette mesi dalla 

consegna dei lavori, o in caso contrario fosse data specifica deroga a 

tal fine da parte dell’Amministrazione, le lavorazioni estive sul lungo-

mare saranno completamente eliminate. 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Attuato in 

parte 
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Miglioria offerta Rif. offerta gara 
Attuata/non 

attuata 

La riduzione delle lavorazioni, con anche parziali sospensioni, nei 

mesi estivi  è consentita dalle diverse modalità realizzative proposte 

per i MT e dall'aumento del numero di squadre di operai previsto. 

PREGIO TECNICO  

SUB CRITERIO A.5 
Non attuato 

I  tempi  previsti  per lo  sviluppo dei  Comparti  saranno  poi rimodulati 

nel Programma Esecutivo, in funzione della offerta temporale di gara. 

PREGIO TECNICO  

SUB CRITERIO A.5 
Non attuato 

Asportazione mediante scarifica del materiale bituminoso e ciò in so-

stituzione del taglio della pavimentazione previsto in progetto; 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Attuato in 

parte 

Le operazioni di scavo delle trincee saranno inoltre eseguite con mezzi 

gommati saranno precedute da un’accurata ricerca dei sottoservizi; 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Non attuato 

Per le operazioni di scavo in alternativa e/o in affiancamento ai mezzi 

tradizionali e, segnatamente, in alternativa al martellone idraulico per 

lo scavo in roccia, verrà utilizzato un escavatore con applicata una testa 

fresante a doppio tamburo; 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Non attuato 

Per l’asportazione del materiale di scavo, oltre alla classica benna 

montata su escavatore, si prevede l’utilizzo di un escavatore a risuc-

chio. 

(par. 2.3 A-pregio tecnico) 

ESECUZIONE DEGLI 

SCAVI  

Non attuato 

PREMENTI     

Le tubazioni in PEad, del tipo individuato nel seguente sub-criterio 

B.1.1 - Tubazioni per prementi saranno TUTTE saldate o con saldatrici 

csd “testa a testa” con macchine automatiche o mediante manicotto 

elettrosaldabile (tecnica largamente utilizzata nell’acquedottistica da 

oltre 20 anni) utilizzando saldatrici automatiche, dotate di unità di con-

trollo con software; 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Attuato  

Per il collegamento tra tubazione e pezzo a T usato per le diramazioni 

(scarichi e sfiati), saranno usati degli adattatori per flange (cartelle) con 

flange mobili PN 10 in acciaio zincato e/o in alluminio. 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Non attuato 

Tubazioni a gravità lungo il litorale – tratti da realizzarsi con 

scavo tradizionale 
    

Si rende necessaria l’attivazione di prove per determinare con suffi-

ciente precisione il coefficiente di permeabilità e, quindi, dimensionare 

l’ampiezza (lunghezza) dei cantieri e la potenzialità del sistema well-

point da utilizzare. 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Attuato in 

parte 

Le lavorazioni che si intendono attuare prevedono un primo scavo a 

larga sezione sino a circa +0,50 m s.l.m., la prosecuzione dello scavo 

unitamente alla esecuzione di blindaggio con pannelli porta palancole, 

palancole lunghe 4,00 m per una larghezza utile (bc) di 1,30 m e una 

lunghezza max di 50,00 m (Fig. 5 e 6). E’ stata scartata una tipologia 

di blindaggio che utilizzi le palancole da infiggere (e estrarre) dal ter-

reno mediante macchinari vibranti, perché le vibrazioni, propagandosi, 

possono indurre danni alle costruzioni che fronteggiano il lungomare. 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Non attuato 

Il rinterro verrà costituito riutilizzando materiale di scavo, da impie-

gare direttamente in cantiere per il riempimento delle trincee, mentre 

eventuale materiale in esubero e/o inadatto andrà gestito come rifiuto, 

con conferimento in discarica. 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Attuato  

Tubazioni a gravità lungo il litorale – tratti da realizzarsi con tec-

niche di posa in microtunnelling 
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Miglioria offerta Rif. offerta gara 
Attuata/non 

attuata 

Per il tratto di posa con MT (Media Tensione) l’attivazione di prove 

per determinare con sufficiente precisione il coefficiente di permeabi-

lità 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Non attuato  

Rete fognaria a gravità – tubazioni in PP polipropilene ad alto mo-

dulo (PP HM) 
    

Per la rete a gravità in progetto è stata prevista l’utilizzazione di tubi 

in PEad a parete strutturata tipo A spiralato del diametro De 300 e ri-

gidezza minima SN8 kN/m2 saldati di testa e/o, in casi eccezionali, 

giuntati meccanicamente. 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Attuato  

Pozzetti cacciata: si propone quindi di installare un programmatore, 

simile a quello utilizzato per l’irrigazione dei giardini, posto esterna-

mente che, adeguatamente programmato, evita che l’addetto provveda 

materialmente ad aprire e chiudere i rubinetti posti entro i 108 pozzetti 

di cacciata 

(par. 2.4 A-pregio tecnico) 

  POSA DELLE TUBA-

ZIONI  

Non attuato  

Per avere un quadro sufficientemente chiaro delle caratteristiche di 

idoneità del materiale di risulta da reimpiegare nel cantiere stesso, si 

prevedono delle analisi chimico-fisiche su campioni prelevati in situ 

prima dell’avvio dei lavori. 

(par. 2.5 A-pregio tecnico) 

   Riutilizzo dei materiali 

scavati per il rinterro   

Attuato  

Il rinterro dovrà avvenire per strati (20 ÷ 30 cm) adeguatamente com-

pattati. In considerazione delle dimensioni delle trincee si prevede di 

adottare, per la compattazione, un rullo a doppio tamburo con opera-

tore a piedi con l’ausilio di una piastra vibrante da usarsi in prossimità 

dei pozzetti e/o degli allacci alla rete 

(par. 2.5 A-pregio tecnico) 

   Riutilizzo dei materiali 

scavati per il rinterro   

Attuato  

La ricerca dei sottoservizi presenti nell'area oggetto dell'intervento sarà 

eseguita mediante indagini georadar, basate sull'immissione nel ter-

reno di impulsi elettromagnetici ad alta frequenza e alla misurazione 

degli echi radar riflessi dalla presenza di eventuali corpi incontrati.  Al 

fine di coprire l’intera area di indagine verrà utilizzata una successione 

di scansioni dell’array radar (in senso trasversale) definendo un gri-

gliato regolare lungo il quale verrà rilevata la posizione dei servizi. 

(Cap. 3 – A pregio tecnico) 

MODALITÀ DI GE-

STIONE DELLE INTER-

FERENZE CON LE RETI 

ESISTENTI  

Attuato  

Infine, verrà prodotta una documentazione fotografica inerente sia il 

rilievo di superficie preliminare sia l’esecuzione delle indagini geora-

dar. 

(Cap. 3 – A pregio tecnico) 

MODALITÀ DI GE-

STIONE DELLE INTER-

FERENZE CON LE RETI 

ESISTENTI  

Non attuato  

Tutte le foto effettuate saranno georeferenziate ed inserite all’interno 

di un Sistema Informativo Territoriale GIS opensource, al fine di avere 

la corrispondenza univoca tra la generica foto acquisita e il punto 

esatto in cui è stata scattata. Inoltre, ad ogni fotografia sarà associato 

un database contenente oltre a data, ora della foto, ecc., anche l’oggetto 

della foto e una breve descrizione. 

(Cap. 3 – A pregio tecnico) 

MODALITÀ DI GE-

STIONE DELLE INTER-

FERENZE CON LE RETI 

ESISTENTI  

Non attuato  

Tutti i dati acquisiti e/o rilevati, ivi comprese le cartografie settoriali 

disponibili relative alle componenti ambientali e territoriali analizzate, 

verranno infine inseriti nel sistema informativo territoriale GIS appo-

sitamente elaborato e all’interno di un BIM (Building Infomation Mo-

deling) mediante software specialistico, capace di effettuare valuta-

zioni delle interferenze sia planimetriche che altimetriche mediante 

rappresentazioni 3d. 

(Cap. 3 – A pregio tecnico) 

MODALITÀ DI GE-

STIONE DELLE INTER-

FERENZE CON LE RETI 

ESISTENTI  

Non attuato  
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Miglioria offerta Rif. offerta gara 
Attuata/non 

attuata 

Inoltre, come già descritto al par. 2.2, si farà uso di mezzi per l’esecu-

zione degli scavi (Escavatore a risucchio), che garantiscono minori ri-

schi di danneggiamento dei sottoservizi esistenti. 

(Cap. 3 – A pregio tecnico) 

MODALITÀ DI GE-

STIONE DELLE INTER-

FERENZE CON LE RETI 

ESISTENTI  

Non attuato  

L’ATI indicherà un Referente responsabile della gestione delle inter-

ferenze, che avrà il compito di interfacciarsi con gli Enti Gestori, an-

dando di volta in volta a concordare le modalità e le tempistiche di 

intervento 

(Cap. 3 – A pregio tecnico) 

MODALITÀ DI GE-

STIONE DELLE INTER-

FERENZE CON LE RETI 

ESISTENTI  

Non attuato  

Modifica della Sezione di scavo 

a) Fresatura dei conglomerati bituminosi esistenti con recupero totale 

in cantiere; 

b) Confezionamento in sito, mediante riciclaggio a freddo con la tec-

nica del bitume schiumato e cemento o emulsione bituminosa e ce-

mento, dello strato di base per uno spessore di 20 cm, con utilizzo to-

tale del fresato e con apporto di materiale granulare ottenuto da fran-

tumazione e cernita in cantiere del materiale proveniente dagli scavi; 

c) Sovralzo della fondazione stradale in misto granulare proveniente 

dagli scavi per ulteriori 10 cm. 

SUB CRITERIO A.3 “Mas-

simo utilizzo delle terre e 

rocce da scavo nell’ambito 

del cantiere 

Non attuato  

La scrivente ATI offre, per la sorveglianza del cantiere, l’utilizzo della 

Piattaforma SmartSafety 

SUB CRITERIO A.4 “Mo-

dalità di sorveglianza del 

cantiere, monitoraggio e 

controlli sui movimenti di 

mezzi e personale 

Non attuato  

Piano del traffico (correlato al cronoprogramma dettagliato delle lavo-

razioni) che disciplinerà, nel periodo di appalto ed in relazione alle fasi 

e tempistiche di lavorazione, tutta la circolazione (dei mezzi di cantiere 

e del traffico locale); il Piano viene coordinato con la Polizia Munici-

pale e la Stazione appaltante. 

SUB CRITERIO A.5 “Ge-

stione delle interferenze con 

la viabilità ed il traffico vei-

colare 

Non attuato  

Individuazione di viabilità alternativa (cfr. Scheda A.5.1 offerta) 

SUB CRITERIO A.5 “Ge-

stione delle interferenze con 

la viabilità ed il traffico vei-

colare 

Non attuato  

Si veda Scheda A.5.2. … il RaggR.U.P.pamento ritiene di - con la sola 

possibile eccezione che dovesse scaturire dal rispetto della Milestone 

di fine lavori Microtunneling - NON operare su strada nei due mesi 

estivi e di punta; in questo periodo si lascerà in sicurezza quanto rea-

lizzato nel periodo precedente e saranno concentrate le lavorazioni 

nelle aree confinate, in cui è possibile operare senza che si determinino 

occasioni di pericolo per gli estranei. 

SUB CRITERIO A.5 “Ge-

stione delle interferenze con 

la viabilità ed il traffico vei-

colare 

Attuato 

Soluzione cantiere di reti secondarie su viabilità di accesso locale: vi-

sta l’esiguità delle sezioni trasversali è sempre prevista, al fine di ga-

rantire l’accessibilità agli abitanti e l’accesso ai lotti, abitazioni, la pre-

senza di corsie pedonali laterali ed esterne all’area di cantiere; esse 

sono dimensionate preferibilmente con un minimo di cm 90 trasver-

sali, in modo da assicurare la percorribilità anche da parte dei disabili; 

Migliorie ad approntamenti 

e layout dei cantieri ((par. 

3.3 – A pregio tecnico) 

Attuato in 

parte 
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Miglioria offerta Rif. offerta gara 
Attuata/non 

attuata 

tale soluzione ovviamente sarà modulata (ulteriori restringimenti, pas-

saggi intermedi per cambio lato percorrenza, etc…) in considerazione 

di particolari esigenze e/o difficoltà locali; rimane invariata la segna-

letica di accesso e attenzione esterna al cantiere. 

Soluzione cantiere a scavo tradizionale; lo schema conferma quanto 

nel progetto a base d’asta; sono da assicurarsi altresì i passaggi pedo-

nali ove possibile entro i minimi definiti al punto 1 (cm 90). 

Migliorie ad approntamenti 

e layout dei cantieri ((par. 

3.3 – A pregio tecnico) 

Attuato in 

parte 

Stampa e diffusione di opuscoli e depliant e apertura sito web dedicato 

accessibile dai siti istituzionali (Comune, Unione Comuni, etc…) con-

tenenti le varie fasi di realizzazione e conseguente organizzazione del 

traffico di accesso e locale; i depliant ed il sito web dovranno essere 

redatti (sia testo che grafica) con particolare attenzione alla comunica-

zione immediata e semplificata (ancorché esatta) dei contenuti; 

SEGNALETICA E PUB-

BLICIZZAZIONE 

ALL’UTENZA DELLE 

VARIAZIONI DELLA 

VIABILITÀ (par. 4.2 A-

pregio tecnico) 

Non attuato  

Elaborazione di una specifica app per l’informazione all’utenza, scari-

cabile su dispositivi cellulari e palmari, della situazione della viabilità 

e del traffico conseguentemente all’apertura/chiusura dei cantieri delle 

diverse tratte; questo consente un aggiornamento in tempo reale delle 

informazioni; l’app può essere implementata anche su piattaforme dif-

fuse per la navigazione e le informazioni sul traffico (TomTom. My-

Way e simili), consentendo la massima facilità e flessibilità d’uso; 

SEGNALETICA E PUB-

BLICIZZAZIONE 

ALL’UTENZA DELLE 

VARIAZIONI DELLA 

VIABILITÀ (par. 4.2 A-

pregio tecnico) 

Non attuato  

Collocazione, in punti strategici di cartelli segnalatori (pannelli a mes-

saggio variabile) della rete viabilistica fruibile e di eventuali criticità 

sulla stessa. 

SEGNALETICA E PUB-

BLICIZZAZIONE 

ALL’UTENZA DELLE 

VARIAZIONI DELLA 

VIABILITÀ (par. 4.2 A-

pregio tecnico) 

Non attuato  

Per i sollevamenti a dente di sega, come soluzione migliorativa, la scri-

vente ATI offre, senza alcun onere economico aggiuntivo per l’Ente 

Appaltante, dei sistemi di pompaggio di ultima generazione, ossia i 

Concertor della Xylem, che posseggono un elevata intelligenza inte-

grata. 

Impianti sollevamento (Cri-

terio di valutazione B – CA-

RATTERISTICHE FUN-

ZIONALI SUB CRITERIO 

B.1) 

Attuato 

Tutti i sistemi di sollevamento sono corredati da quadri elettrici per la 

gestione delle elettropompe e da un sistema di controllo Myconnect 

con il quale è possibile controllare in remoto, tramite apposita App, il 

funzionamento dell’intero sistema 

Impianti sollevamento (Cri-

terio di valutazione B – CA-

RATTERISTICHE FUN-

ZIONALI SUB CRITERIO 

B.1) 

Non attuato  

Per il sollevamento IS7, quale soluzione migliorativa, la scrivente ATI 

offre, a parità di prezzo rispetto a quello previsto nel progetto esecu-

tivo, l’installazione delle elettropompe sommergibili CONCERTOR 

XPC1 N80-8000, Xylem Flygt NX 6020.010 HT DN 80 

Impianti sollevamento (Cri-

terio di valutazione B – CA-

RATTERISTICHE FUN-

ZIONALI SUB CRITERIO 

B.1) 

Attuato 

Per il sollevamento IS8 l’ATI offre di installare due elettropompe som-

mergibili Flygt NP 3153.181 SH, con girante n. 272 diametro 197 mm. 

Impianti sollevamento (Cri-

terio di valutazione B – CA-

RATTERISTICHE FUN-

ZIONALI SUB CRITERIO 

B.1) 

Attuato 
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Miglioria offerta Rif. offerta gara 
Attuata/non 

attuata 

È annesso alle elettropompe il quadro elettrico con azionamenti Smar-

trun e Rtu My connect per 2 elettropompe da 15 kW. Tutto il sistema 

è dotato di apparecchiature di automazione e di telecontrollo per la ge-

stione in remoto delle elettropompe 

Impianti sollevamento (Cri-

terio di valutazione B – CA-

RATTERISTICHE FUN-

ZIONALI SUB CRITERIO 

B.1) 

Non attuato  

IS6 Le tre elettropompe sommergibili sono della Flygt, modello NP 

3301.800 HT, ossia delle pompe centrifughe, con girante bicanale au-

topulente ed anti-intasamento. 

Impianti sollevamento (Cri-

terio di valutazione B – CA-

RATTERISTICHE FUN-

ZIONALI SUB CRITERIO 

B.1) 

Attuato 

Il software Aquaview 

Sistema di telecontrollo spe-

cificamente progettato per la 

gestione dei sollevamenti 

fognari (par.2.4.3 criterio B) 

Non attuato  

La scrivente, quale servizio aggiuntivo fornito alla Stazione Appal-

tante e/o all’Ente Gestore, si impegna a realizzare, con oneri intera-

mente a proprio carico, tutti i disegni “as-built” mediante l’uso del si-

stema BIM delle opere realizzate 

AS BUILT (par.2.5 criterio 

B) 
Non attuato  

 

Per tale adempimento è stato fissato il termine del 15 settembre 2021. 

 

B. Parere del CCT 

a. Obbligazioni incondizionate 

Alla data della diffida (e alla data odierna) e già a partire dal 26 gennaio 2021 risulta sostanzialmente 

ferma la posa della condotta a gravità prevista in contratto; il tema si intreccia parzialmente con i 

contenuti del parere reso dal CCT. 

Come anticipato in precedenza, la compiuta valutazione del parere stesso richiedeva che l'appaltatore 

elaborasse “un dettagliato programma temporale delle lavorazioni da eseguirsi strada per strada con 

indicato il periodo di tempo necessario (data di inizio e fine lavorazione)”, in vista della definizione 

del "piano dei distacchi" di tensione in rete da trasmettere all’Ente Gestore. 

Tale attività, come peraltro suggerito dal CCT, avrebbe dovuto avere luogo anche nel periodo di 

sospensione (luglio e agosto), non trattandosi di “opera su strada”. 

In conseguenza di quanto sopra, all'appaltatore è stata formalizzata la richiesta di predisporre un det-

tagliato programma temporale delle lavorazioni da eseguirsi strada per strada, con indicato il periodo 

di tempo necessario (data di inizio e fine lavorazione), indispensabile per definire il "piano dei distac-

chi" di tensione in rete da trasmettere all’Ente Gestore. Tale programma parziale di esecuzione di 

opere contrattuali, avrebbe dovuto essere parte del più ampio programma di esecuzione dei lavori, 

contrattualmente previsto a carico dell’appaltatore. 

Il programma avrebbe dovuto essere compiutamente redatto entro il 1° settembre 2021. 
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b. Obbligazioni ulteriori 

In occasione dell’emissione del 3° SAL, per lavori eseguiti a tutto il 13 luglio 2021, è stato registrato 

un ritardo nel rispetto della prima scadenza intermedia (1° Milestone) di giorni sessantadue, ai sensi 

e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 9 del Contratto di Appalto. 

I ritardi riguardano anche lavorazioni non “interferite” dalle prescrizioni del CCT; l’omessa realizza-

zione di esse integra, a tutti gli effetti, un’inadempienza contrattuale. 

b.1 Mancata redazione del programma di esecuzione dei lavori 

L’Impresa dopo l’avvenuta consegna definitiva dei lavori (5 giugno 2020) non ha redatto il pro-

gramma esecutivo di propria competenza. 

Tale inadempienza continua a persistere sebbene prescritto nel contratto, richiamato nel verbale di 

consegna definitivo come obbligo e nonostante le innumerevoli sollecitazioni fatte, sia per le vie 

brevi, che con gli Ordini di Servizio n°16 del 10 novembre 2020, n° 19 del 1° marzo 2021 e n° 32 del 

19 aprile 2021, regolarmente disattesi. 

La mancata redazione di questo importante strumento non ha consentito, e continua a non consentire 

all’Ufficio di Direzione dei Lavori, di controllare l’avanzamento dei lavori e la sua conformità alle 

previsioni di contratto, oltre al rispetto dei termini contrattuali. 

Tra l’altro, l’art. 10, comma 6, del Contratto di Appalto sancisce l’obbligo per l’Appaltatore di redi-

gere il programma esecutivo di pertinenza “prima dell’inizio dei lavori”. 

Poi statuisce al comma 5, che “5. Il programma esecutivo, redatto dall’impresa appaltatrice, può 

assumere valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e l’eventuale scioglimento 

anticipato del contratto ex art.108 del Codice dei Contratti.” 

L’Appaltatore, in occasione della consegna parziale dei lavori (3 ottobre 2019), ha redatto il pro-

gramma della esecuzione dei lavori congruente con circa l’85% dei lavori consegnati. 

Invece, non lo ha fatto in occasione della consegna definitiva. 

Non lo ha neanche redatto subito dopo l’approvazione della perizia di variante e suppletiva per tenere 

conto sia della proroga concessa, che delle variazioni di alcune lavorazioni relative al micro-tunnel-

ling. 

Per tale adempimento è stato fissato il termine del 1° settembre 2021. 

b.2 Palazzina servizi 

Per quanto riguarda il consolidamento della palazzina servizi, preso atto della proposta tecnica di 

consolidamento a firma del consulente dell'appaltatore e del conseguente parere favorevole (condi-

zionato) della DL, si è prescritto l’avvio dell'attività nel più breve tempo possibile e di portarle a 

termine. 

Per tale adempimento è stato fissato il termine del 15 settembre 2021. 

C. Ordini di servizio 
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La DL ha adottato, a partire dalla consegna dei lavori n. 42 Ordini di Servizio, alcuni dei quali in 

effetti regolarmente attuati; una parte consistente di essi non sono, ad oggi, restituiti e/o non attuati 

(e fatti oggetto di sollecito). 

 

OdS Emissione Protocollo UDL Oggetto DL CSE Adempimento 

1 16/12/2019 U_COST553D039 
Allontanamento manicotti Ditta 

Plastialia 
●   

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

2 10/01/2020 U_COST553D047 
Allontanamento escavatore 

idraulico CAT 315DL 
●   

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

3 15/01/2020 U_COST553D051 
Allontanamento autocarro Nis-

san Trade 28 
●   

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

4 21/01/2020 U_COST553D053 
Allontanamento manicotti Ditta 

Fox Fittings 
●   

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

5 02/03/2020 U_COST553D075 
Allontanamento operai senza 

formazione 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

6 05/03/2020 U_COST553D079 
Allontanamento operaio Funari 

Vincenzo 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

7 13/03/2020 U_COST553D080 
Disposizioni provvedimenti ur-

genti per Covid-19 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

8 17/03/2020 U_COST553D082 
Dismissione carpenteria blocco 

di ancoraggio 
●   

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

9 18/03/2020 U_COST553D129 Delimitazione aree di cantiere ● ● 
Adempiuto e resti-

tuito con riserva 

10 23/06/2020 U_COST553D135 
Dismissione tratto premente 

DE225 da P5 a P9 
●   

Non adempiuto e re-

stituito con firma 

11 16/07/2020 U_COST553D143 
Allontanamento da Area Depu-

ratore Comunale 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

12 11/09/2020 U_COST553D161 
Corretta esecuzione sbadacchia-

ture 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

13 11/09/2020 U_COST553D162 
Corretto ammannimento mate-

riali 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

14 14/10/2020 U_COST553D172 
Esecuzione indagini gradiome-

triche GEO.R.A.S. 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

15 22/10/2020 U_COST553D175 Ripristini stradali ● ● 
Adempiuto e resti-

tuito con firma 

16 10/11/2020 U_COST553D183 
Aggiornamento programma 

esecutivo dei lavori 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

17 16/11/2020 U_COST553D187 Avvio lavori area IS6 ●   
Adempiuto e resti-

tuito con firma 

18 18/11/2020 U_COST553D188 
Esecuzione prove di pressione 

idraulica 
●   

Adempiuto e resti-

tuito con firma 

19 11/12/2020 U_COST553D215 Ripristini stradali ●   
Adempiuto e resti-

tuito con riserva 

20 14/12/2020 U_COST553D217 
Esecuzione lavorazioni con 

mezzi idonei 
● ● 

Adempiuto e resti-

tuito con riserva 

21 14/12/2020 U_COST553D218 
Illuminazione luoghi di lavoro 

nelle ore serali 
● ● 

Non adempiuto e non 

restituito 
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OdS Emissione Protocollo UDL Oggetto DL CSE Adempimento 

22 14/12/2020 U_COST553D219 Ripristini stradali ● ● 
Adempiuto e resti-

tuito con riserva 

23 21/01/2021 U_COST553D251 Corretto impiego del geotessuto ●   
Non adempiuto e non 

restituito 

24 21/01/2021 U_COST553D252 
Posa in opera pozzetto di sfiato 

P5 premente DE450 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

25 22/01/2021 U_COST553D254 
Dismissione pozzetti cls posati 

in opera 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

26 22/01/2021 U_COST553D255 Attuazione misure del PSC ● ● 
Non adempiuto e non 

restituito 

27 26/01/2021 U_COST553D258 
Sospensione lavori in prossi-

mità di linee elettriche attive 
● ● 

Non adempiuto e non 

restituito 

28 25/02/2021 U_COST553D273 
Esecuzione sondaggi Lungo-

mare di Tre Fontane 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

29 01/03/2021 U_COST553D276 
Aggiornamento programma 

esecutivo dei lavori 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

30 04/03/2021 U_COST553D279 
Dismissione elementi prefabbri-

cati IS8 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

31 26/03/2021 U_COST553D302 Ripristini stradali ● ● 
Non adempiuto e non 

restituito 

32 19/04/2021 U_COST553D313 
Aggiornamento programma 

esecutivo dei lavori 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

33 19/04/2021 U_COST553D314 Ripristini stradali ● ● 
Non adempiuto e non 

restituito 

34 19/04/2021 U_COST553D315 
Verifica in contraddittorio spes-

sori binder posato 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

35 07/05/2021 U_COST553D338 
Ripristino viabilità Lungomare 

Est Tre Fontane 
● ● 

Adempiuto ma non 

restituito con firma 

36 11/05/2021 U_COST553D341 Ripristini stradali ● ● 
Non adempiuto e non 

restituito 

37 25/05/2021 U_COST553D349 
Ripristino linea distribuzione 

acquedotto comunale 
●   

Adempiuto ma non 

restituito con firma 

38 27/05/2021 U_COST553D351 
Confinamento area di stoccag-

gio Acquaspalsh 
● ● 

Adempiuto ma non 

restituito con firma 

39 27/05/2021 U_COST553D352 
Pulizia strade da materiali pro-

venienti dalle lavorazioni 
● ● 

Adempiuto ma non 

restituito con firma 

40 28/05/2021 U_COST553D354 
Sgombero cantiere Piazza Mer-

cato a Torretta Granitola 
●   

Adempiuto ma non 

restituito con firma 

41 31/05/2021 U_COST553D357 
Saggi struttura in c.a. Edificio 

Servizi 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

42 12/07/2021 U_COST553D372 Ripristino strato di binder ● ● 
Adempiuto ma non 

restituito con firma 

43 06/08/2021 U_COST553D391 Ripristino strato di binder ● ● 
Non adempiuto e non 

restituito 

44 14/09/2021 U_COST553D404 Ripristino strato di binder ● ● 
Adempiuto ma non 

restituito con firma 
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45 16/11/2021 U_COST553D414 
Ripristino pavimentazione stra-

dale 
● ● 

Non adempiuto e non 

restituito 

46 17/11/2021 U_COST553D416 
Rimozione terre e rocce da 

scavo da aree di stoccaggio 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

47 03/12/2021 U_COST553D421 
Ripristino pavimentazione stra-

dale 
●   

Non adempiuto e non 

restituito 

 

Per tale adempimento è stato fissato il termine del 15 settembre 2021. 

*** 

- l'Appaltatore non ha dato alcun seguito operativo alla diffida della Stazione appaltante; anzi ha 

addirittura avviato una "propria" diffida ad adempiere, un "proprio" procedimento di risoluzione 

stragiudiziale ex articolo 1454 c.c., incentrato su supposti inadempimenti alla Determinazione del 

CCT (di cui supra si è dato conto); 

- tale nota (inviata in data 11 agosto, proprio a ridosso della pausa ferragostana e protocollata lunedì 

23 agosto) è stata immediatamente contestata (con la nota R.U.P. 26 agosto 2021) confermando 

la data del 16 settembre 2021 per la constatazione in contraddittorio; 

- in data 2 settembre 2021 l'Appaltatore ha poi fatto pervenire una nota nella quale ha dedotto in 

ordine alle contestazioni mosse dalla stazione appaltante; 

- infine, in data 16 settembre 2021, l'Appaltatore ha presenziato alla verifica in contraddittorio come 

da verbale redatto dal DL; 

- questi, dopo la riunione del 16 settembre e dando seguito alle richieste del R.U.P., ha esposto gli 

esiti della verifica in contraddittorio e riscontrato le deduzioni dell'Appaltatore; 

- il Direttore dei Lavori ha evidenziato come l’Appaltatore  

1. non abbia redatto il programma di esecuzione dei lavori che avrebbe dovuto redigere entro il 

1° settembre 2021;  

2. non abbia predisposto il “dettagliato programma temporale delle lavorazioni da eseguirsi 

strada per strada con indicato il periodo di tempo necessario (data di inizio e fine lavora-

zione)” necessario perché la SA, con la cooperazione dell’Appaltatore, provveda a concordare 

con l’Ente Gestore della rete elettrica un “piano dei distacchi” di tensione di rete;  

3. non abbia eseguito i lavori relativi al ripristino strutturale dell’Edificio Servizi e di Telecon-

trollo dell’IS6: attività questa che avrebbe dovuto essere completata entro il 15 settembre 2021 

(per quanto, a distanza di oltre sei mesi dal verificarsi dell’esecuzione non conforme alla re-

gola dell’arte e dei calcoli depositati al Genio Civile di Trapani, questi abbia prodotto una 

proposta di intervento redatta da un proprio Consulente Tecnico esterno al RTI e chiesto la 

disponibilità della DL per un confronto); 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU2091-20/12/2021 

 

 

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 14 

- inoltre, con riferimento alle prestazioni di cui all'offerta migliorativa, l'appaltatore ha lasciato inal-

terato il quadro di gravi contestazioni esposte nella diffida ad adempiere, come emerge con chia-

rezza dalla nota del 21 settembre 2021 (prot. E-CU3948 del 22.09.2021) cui si rinvia per relatio-

nem; 

- l’ultimazione dei lavori di contratto era prevista per il 23 settembre 2021 ma, alla data odierna, 

risultano eseguiti i lavori per un importo di € 2.101.996,53 come attestato dal SAL n°3 e pari ad 

una percentuale del 15,45% di quelli previsti nel Contratto, come modificato con la Perizia di 

Variante e Suppletiva n°1; 

- nelle more della redazione del presente atto, a seguito degli eventi meteorici verificatesi nella 

prima metà del mese di novembre, il Direttore dei Lavori ha eseguito, in data 13.11.2021, un 

sopralluogo sulle aree di cantiere, rilevando cedimenti diffusi e crolli della pavimentazione stra-

dale, con conseguenti condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;  

- il R.U.P., mantenendo la genuinità dei luoghi (a fronte della pretesa dell'appaltatore di "ripianare" 

immediatamente i cedimenti e i crolli), ha informato la Commissione di Collaudo che ha pronta-

mente convocato una visita straordinaria in contraddittorio con l'Appaltatore che, in effetti, ha 

avuto luogo in data 30 novembre 2021; 

- in esito alle operazioni di collaudo effettuate in contraddittorio sono emersi, dunque, ulteriori e 

importanti inadempimenti dell'appaltatore; in particolare, la Commissione di Collaudo ha già 

adesso evidenziato che "in difformità agli elaborati progettuali vigenti, non è stata riscontrata la 

variabilità attesa negli strati di fondazione stradale, in termini di sequenza dei materiali impiegati 

e percentuale di utilizzo degli stessi, circostanze queste che hanno portato la Commissione di 

Collaudo a ritenere che la realizzazione dei ripristini del sottofondo stradale, quantomeno nei 

tratti visionati, non sia stata eseguita secondo quanto previsto in progetto e la c.d. “regola 

d’arte”; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 visto l'art. 108 comma 4 a mente del quale, "Qualora… l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o il re-

sponsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i 

casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire 

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 

fermo restando il pagamento delle penali"; 

 richiamata la diffida del Direttore dei Lavori prot. U_COST553D392 del 06.08.2021 ed il suc-

cessivo verbale in contraddittorio del 16.09.2021; 

 considerato quanto esposto con riferimento ai cedimenti diffusi e crolli della pavimentazione stra-

dale dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e dalla Commissione di Collaudo di seguito all'ultima 

visita di collaudo (nella quale gli accadimenti risultano dal verbale in contraddittorio); 
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 considerato, dunque, che gli inadempimenti complessivamente contestati con la diffida perman-

gono e che la loro natura e consistenza, alla data della verifica in contraddittorio ed alla data 

attuale, sono tali da superare abbondantemente la soglia della non scarsa importanza; 

 

DETERMINA 

 

la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali a oggi maturate e, conse-

guentemente, determina di escutere la cauzione definitiva. 

Si riserva di richiedere l’eventuale maggior danno, anche in relazione alla maggiore spesa so-

stenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 

 

DISPONE 

1. la trasmissione del presente Provvedimento al R.U.P. affinché provveda ai conseguenziali 

adempimenti di cui all’art. 108 del d.lgs. 50/2016; 

2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

http://www.commissariounicodepurazione.it 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  

 Prof. Ing. 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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