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Provvedimento n. 171 del 21 dicembre 2021 (pubblicato il 21 dicembre 2021)  

 

Oggetto: Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II 

lotto” - nel comune di Palermo (cod. ID33414- delibera CIPE n. 60/2012) - 

CUP: D95C04000050007 

Approvazione del “Progetto del servizio di collaudo statico dei lavori di 

Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II 

lotto” - nel comune di Palermo 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; 

- 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; 

- 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; 

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

- L’intervento “Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – 

II lotto”- nel comune di Palermo (cod. ID33414) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 

60/2012 ed è compreso nell’APQ “Depurazione delle acque reflue” del 30.01.2013, che 

individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore dell’intervento. 

- Con il D.P.C.M. 3 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 03.12.2015, a seguito 

della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, 

convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 (di seguito “Sblocca 

Italia”), è stata nominata la Dott.ssa Vania Contrafatto Commissario Straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento di 

“Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II lotto”-” 

(cod. ID 33414).  

- Con il 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, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato 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. 

- Con 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 il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato 

Commissario Straordinario Unico, 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, 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, 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; 
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- 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 

Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella 

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

- con il Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 10 del 12.01.2021 (prot. 

UCU0041, pari data) è stato nominato l’Ing. Francesco Morga Responsabile Unico del 

Procedimento in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo. 

CONSIDERATO CHE 

- con Provvedimento n. 62 del 18 luglio 2019 (prot. U-CU0934, pari data), il progetto esecutivo 

è stato approvato dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 per un 

importo complessivo di euro € 32.999.995,57, di cui € 26.951.498,60 per lavori comprensivi 

di oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; 

- con lo stesso Provvedimento è stato determinato di procedere mediante procedura aperta, con 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Ls. 50/2016, 

all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo; 

- nell’ambito dell’iter di attuazione dell’intervento di che trattasi occorre affidare il servizio di 

collaudo statico nel rispetto delle indicazioni dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. U-CU1384 del 22/09/2021 il Commissario Straordinario Unico ha pubblicato 

un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai tecnici di altre amministrazioni 

pubbliche ex art. 102 comma 6 del d.lgs. N.50/2016, per l'affidamento degli incarichi di 

collaudo statico nell’ambito dell'intervento di che trattasi; 

- ad esito della verifica delle istanze pervenute, non riscontranti le caratteristiche professionali 

richieste per l'incarico, con nota prot. C-CU0976 del 20.12.2021 il R.U.P. ha trasmesso il 

"Progetto del servizio di collaudo statico dei lavori di Completamento del Collettore 

Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II lotto”- nel Comune di Palermo, redatto ai 

sensi dall’articolo 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo della stima dell’importo 

da porre a base di gara, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello Schema di 

Contratto, che espone un importo da porre a base di gara di €262.470,10 (euro 

duecentosessantaduemilaquattrocentonsettanta/10) oltre IVA ed oneri di legge; 

- l’intervento di che trattasi è stato finanziato con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 

60/2012 sotto la voce “Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di 

Palermo – II lotto”- nel comune di Palermo per un importo di euro 32.999.995,57 e con D.D. 

160/2020, per € 6.599.999,11  

- la copertura delle somme necessarie per il servizio in oggetto è compreso all’interno del 

quadro economico dell’intervento, approvato con provvedimento del Commissario 
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Straordinario Unico n. 62 del 18.07.2019, tra le somme a disposizione dell’amministrazione 

alla voce B.1.3 “Collaudo Statico” e per il restante importo alla voce B.5 “imprevisti” nelle 

more della rimodulazione dello stesso; 

- 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;  

PRESO ATTO 

dei contenuti del " Progetto del servizio di collaudo statico dei lavori di Completamento del 

Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II lotto”- nel comune di Palermo 

redatto ai sensi dall’articolo 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, trasmesso dal R.U.P. con nota 

prot. C-CU0976 del 20.12.2021; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA 

1. di approvare il " Progetto del servizio di collaudo statico dei lavori di Completamento del 

Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II lotto”- nel comune di Palermo 

per un importo di gara pari a € 262.470,10 (euro 

duecentosessantaduemilaquattrocentonsettanta/10) oltre IVA ed oneri di legge,  costituito dai 

seguenti elaborati:  

 ED 0.0 Elenco degli elaborati  

 ED 1.1 Relazione tecnica-illustrativa e determinazione dell’importo posto a base di gara  

 ED 1.2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 ED 1.3 Schema di contratto  

2. ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, di procedere, mediante procedura 

aperta, all’affidamento dell’esecuzione del " Progetto del servizio di collaudo statico dei 

lavori di Completamento del Collettore Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II 

lotto”- nel comune di Palermo per un importo di gara pari a € 262.470,10 (euro 

duecentosessantaduemilaquattrocentonsettanta/10) oltre IVA ed oneri di legge, individuando i 

seguenti elementi essenziali del bando:  

 

Oggetto:  Servizio di Collaudo statico dell’intervento di Completamento del Collettore 

Emissario Sud Orientale della città di Palermo – II lotto”- nel comune di Palermo – 

(Cod. ID33414 – Delibera CIPE 60/2012); 

Criterio di scelta del contraente: procedura di gara aperta a seguito di pubblicazione di bando 

di gara, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
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Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Importo stimato: € 262.470,10 , oltre IVA e oneri di legge; 

 

DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara all’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) la quale, ai 

sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di 

Committenza per l’aggiudicazione dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante, giusta la 

Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ed 

Invitalia in data 29 gennaio 2021;  

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- 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 s.m.i. e  

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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