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Provvedimento n. 172 del 22 dicembre 2021 (pubblicato il 23 dicembre 2021) 

 

Oggetto: Lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Contrada Er-

rante Vecchia (Castelvetrano)” a servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina 

e Selinunte (cod. ID33498 – Delibera CIPE n. 60/2012). 

CUP: C36D09000000006; CIG: 6401579E18 

Recesso dal contratto di appalto stipulato in data 4 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 

95 comma 1 d.lgs. 159/2011 per sopravvenuta carenza dei requisiti generali ex art. 38 

d.lgs. 163/2006 in capo al XXXOmissisXXXX. 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 
 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Castelvetrano, nel mese di settembre 2015, ha avviato le procedure della gara di 

appalto per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento del depuratore di contrada Errante e con-

dotte di adduzione al sistema irriguo esistente del territorio comunale”, mediante gara europea, 

che, a norma dell'art. 9 - comma 5 - della L.R. n. 12 del 12.07.2011, (legge di recepimento in 

Sicilia del Codice dei Contratti Pubblici) è stata espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento 

Gare di Appalto di Trapani (U.R.E.G.A.); 

- in data 26 maggio 2016 è stato individuato quale primo in graduatoria il XXXOmissisXXXX, con 

un ribasso del 48,9971%, e un prezzo offerto pari a € 5.888.905,05, di cui € 199.200,11 per oneri 

di sicurezza; 

- con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2016, ai sensi dell’ar-

ticolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario 

Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi e che, in tale veste, con 

Provvedimento n. 59 del 19.09.2016 (prot. CU0314 del 19.09.2016) ha determinato l’aggiudica-

zione definitiva dei “Lavori di adeguamento del depuratore di c/da Errante e condotte di addu-

zione al sistema irriguo esistente del territorio comunale” (CUP: C36D09000000006 – CIG: 

6401579E18) al XXXOmissisXXXX; 

- con Provvedimento n. 30 del 27.06.2016 (prot. CU0123 del 27.06.2016), il Commissario Straor-

dinario ex art.7 comma7, del D.L. n. 133/2014 ha nominato quale nuovo Responsabile Unico del 

Procedimento Ing. Cecilia Corrao in sostituzione del Geom. Raffaele Giobbe; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 27/02/2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle 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, fo-

gnatura e depurazione delle acque reflue”;  

- 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 Provvedimento n.1 del 26.06.2017 del Commissario Straordinario Unico (prot. U-CU0020 

del 26.06.2017), l’Ing. Cecilia Corrao è stata confermata quale Responsabile Unico del Procedi-

mento; 

- con contratto del 04.12.2017 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017  ha 

affidato, pertanto, l’esecuzione dei lavori di adeguamento del depuratore di Contrada Errante e 

condotte di adduzione al sistema irriguo esistente nel territorio comunale di Castelvetrano al 

XXXOmissisXXXX per un importo di Euro 11.354.849,96 lordi che, al netto del ribasso offerto, 

ammonta ad Euro 5.888.905,05 (euro cinquemilioniottocentoottantottomilanovecentocinque/05) 

di cui, € 199.200,11 (euro centonovantanovemiladuecento/11) per oneri di sicurezza; 

- con Provvedimento n. 74 del 08.08.2019, prot. U-CU1094 di pari data, il Commissario Straordi-

nario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha dichiarato “la sopravvenuta carenza dei requisiti generali 

ex art. 38 d.lgs. 163/2006 per la grave negligenza manifestata nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante … e la sussistenza di una grave negligenza nell’esecuzione del 

contratto”, con conseguente risoluzione del contratto “anche ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 

163/2006 e, comunque, ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. J) del contratto stipulato con il 

XXXOmissisXXXX”; 

- il suddetto Provvedimento è stato impugnato dal XXXOmissisXXXX con ricorso n. XXXOmis-

sisXXXX R.G. innanzi al T.A.R. Sicilia-Palermo che, con ordinanza n. XXXOmissisXXXX, ha re-

spinto l'istanza di sospensione di efficacia degli atti impugnati. L'appello cautelare è stato, però, 

accolto dal CGARS con un pronunciamento (ordinanza n. XXXOmissisXXXX del XXXOmis-

sisXXXX) di sollecito della definizione del giudizio nel merito in primo grado e di sospensione 

medio tempore; 

- a seguito della pronuncia del Giudice d'Appello il rapporto contrattuale è stato ripristinato dal 

Commissario Straordinario Unico, sì da consentire la ripresa dei lavori di cui medio tempore era 

stata disposta l'anticipata chiusura; 

- pur con le oggettive difficoltà derivanti, fra l'altro, dal periodo emergenziale a causa della soprav-

venuta pandemia mondiale, i lavori sono stati condotti dalla (unica) esecutrice designata 

XXXOmissisXXXX e portati in avanzata fase di esecuzione. Al punto da indurre questo Commis-

sario, in ragione della complessità della controversia e della disposta espulsione della consorziata 

XXXOmissisXXXX (responsabile del comportamento censurato) ad addivenire ad un componi-

mento bonario in conseguenza del quale (per quel che qui rileva): 
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1. l'esecutrice dei lavori XXXOmissisXXXX e/o per essa anche l'appaltatore XXXOmissisXXXX si 

sono impegnate a rinunciare in toto, come in effetti hanno rinunciato, alle domande di cui alle 

riserve sino a quel momento iscritte nel registro di contabilità dell'appalto (€ 1.848.913,10, in-

clusi pure i maggiori oneri non quantificati); 

2. l'esecutrice dei lavori XXXOmissisXXXX. e/o per essa anche l'Appaltatore XXXOmissisXXXX, 

salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà e ogni altra legittima causa di 

proroga del termine contrattuale, si sono impegnate ad ultimare l'opera entro il termine del 

31.07.2021; 

3. il Commissario Straordinario Unico si è impegnato, una volta tempestivamente ultimati i lavori, 

ad annullare in autotutela la propria determinazione n. 74/2019 prot. U-CU1094 del 08.08.2019, 

nonché, unitamente alla R.U.P., ad annullare la segnalazione all'A.N.AC. di cui al Modello “A”, 

trasmesso il 26.08.2019; 

- con nota prot. C-CU0669 del 02/08/2021 il R.U.P. ha comunicato al Commissario Straordinario 

Unico che in data 30.07.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso una nota di richiesta di redazione 

di una seconda perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 132 del D.lgs. 163/2006 (che regola 

ratione temporis l’appalto in corso di esecuzione), accompagnata dalla elazione ex art. 161, 

comma 3, del D.P.R. 207/2010, sui presupposti e le motivazioni che rendono necessaria la reda-

zione della perizia stessa e che con disposizione di servizio n. 10 il R.U.P. ha autorizzato il D.L. 

alla redazione della seconda perizia di variante e suppletiva; 

- ad esito di quanto sopra, nel mese di 28.10.2021 è stata rinnovata l’istanza congiunta di rinvio a 

data da destinarsi dell’udienza pubblica in ultimo fissata per il giorno 04.11.2021; 

- con nota 11.11.2021 prot. U-CU1725 il R.U.P., con riferimento al XXXOmissisXXXX e nell'ambito 

delle usuali verifiche svolte da questa Stazione Appaltante, ha rappresentato come sia di recente 

emersa la circostanza alla cui stregua l’ XXXOmissisXXXX, procuratore speciale per il XXXOmis-

sisXXXX nell’ambito del cantiere dei lavori in oggetto è destinatario di un provvedimento giudi-

ziale di rinvio a giudizio adottato in data 3 dicembre 2020 (per fatti rilevanti ai sensi degli artt. 

346 bis, co. 1, 2 e 4, 416 bis 1, 112 co. 1, n. 2, 110 e 81, codice penale); 

- al fine di verificare se gli elementi fattuali nella stessa esposti fossero idonei ad incidere sui requi-

siti di moralità del XXXOmissisXXXX, ai sensi art. 38 del D.Lgs. 163/2006 applicabile ratione 

temporis, questo Commissario Straordinario Unico ha avviato il procedimento teso alla verifica 

della permanenza dei requisiti generali, chiedendo la trasmissione della copia del provvedimento 

giudiziale sopra emarginato, riguardante l' XXXOmissisXXXX e di ogni altro provvedimento di cui 

lo stesso fosse destinatario, unitamente a un quadro cronologico aggiornato delle vicende proces-

suali; 

- si è del pari rappresentato come la verifica avviata avrebbe riguardato del pari le refluenze dei 

negativi esiti di una recente interrogazione della BDNA in capo al XXXOmissisXXXX; 

- nel riscontrare la nota il XXXOmissisXXXX, oltre a formulare le proprie osservazioni (sulle quali 

melius infra) ha anche rappresentato che “con provvedimento prot. n. XXXOmissisXXXX del 
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XXXOmissisXXXX, la Prefettura di Catania ha adottato, nei confronti del XXXOmissisXXXX de-

ducente, un’informazione antimafia a carattere interdittivo"; 

- il provvedimento prefettizio, anzi descritto, a mente dell’art. 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, 

per sé non consente la permanenza del rapporto contrattuale e induce questo Commissario a rece-

dervi, come previsto dalla citata disposizione; 

- per quanto l'adozione del provvedimento prefettizio (confermato dal TAR chiamato a pronunciarsi 

dal XXXOmissisXXXX in sede cautelare: ordinanza 16-17 dicembre 2021 n. 765) è già da solo 

idoneo a sorreggere la volontà di risolvere di questo Commissario, non è superfluo prendere posi-

zione anche sulle questioni esposte in sede di avviso di avvio, che hanno dato rilievo a eventi che, 

nella loro materialità incontestati, sono in effetti idonei a ritenere venuti meno i requisiti generali; 

 

CONSIDERATO CHE 

- gli accadimenti alla base del provvedimento giudiziale di rinvio a giudizio rilevano non solo per-

ché riguardanti un ex amministratore (sostituito dal XXXOmissisXXXX solo a partire dal 18 luglio 

2020) ma in quanto riguardanti un soggetto che svolge in concreto – anche attraverso una procura 

di fatto "generale" – importanti compiti gestionali; 

- la procura prodotta agli atti, infatti, ad onta della sua qualificazione nominale, è invero – per la 

sua latitudine – una procura generale1. 

- elementi di conferma provengono dalla indicata informativa antimafia citata innanzi – cui qui si 

rinvia per relationem – che identifica, tra gli altri, quale soggetto che in concreto manifesta una 

capacità decisionale (anche nei cantieri in essere per le imprese XXXOmissisXXXX e per il 

XXXOmissisXXXX proprio il Sig. XXXOmissisXXXX, pur dopo il subentrato nella carica del Sig. 

XXXOmissisXXXX. Il primo, dunque, al di là degli amplissimi poteri conferiti con la procura "spe-

ciale", esercita in via di fatto prerogative gestionali di radicale importanza per i cantieri di 

XXXOmissisXXXX e del XXXOmissisXXXX. Ancora una volta soccorre il contenuto della indicata 

interdittiva nella quale – con riferimento ad uno dei cantieri presi in considerazione (XXXOmis-

sisXXXX esecutrice dei lavori di "riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell'alveo 

del torrente Cataratti - Bisconte e opere varie nel comune di Messina") dove è stato effettuato un 

accesso ispettivo – si afferma come questi "esercitasse un ruolo di riferimento per l'esecuzione 

dei lavori in esame pur non ricoprendo alcun incarico societario nell'ambito della ditta esecutrice 

né in quella mandataria dell'ATI aggiudicataria dell'appalto. 

Infatti, nella circostanza, a seguito di specifica richiesta il XXXOmissisXXXX … precisava: 

 di essere "presente in quanto delegato per questa circostanza da mio padre XXXOmissisXXXX, 

rappresentate legale della società XXXOmissisXXXX "; 

                                                           
1 Si ritiene, infatti, che sia speciale la procura che indichi e spesso identifichi gli atti da compiere; e che sia è viceversa 

generale quella che – sia pure con limiti di contenuto o importi – lasci indeterminati gli specifici da compiere. 
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 (...) 

 di essere "«al momento» dipendente dell'impresa capogruppo dell'ATI con le mansioni di di-

pendente tecnico" e di intrattenere, "rapporti con la stazione appaltante" supervisionando "la 

regolare esecuzione dei lavori". 

Inoltre, il 10.12.2020, a seguito di richiesta avanzata in fase ispettiva, consegnava la documenta-

zione d'interesse, dichiarando ai militari della Guardia di Finanza "che da adesso e per la durata 

del controllo vi potrete interfacciare per qualsiasi richiesta e/o delucidazioni in merito diretta-

mente con me, in forza sia della delega scritta che vi ho consegnato nonché dal fatto che trattan-

dosi di una società riconducibile al mio nucleo familiare sono anche io a conoscenza delle vicende 

amministrative che la interessano ...". 

Inoltre e a riprova del ruolo gestionale ricoperto da XXXOmissisXXXX nel contesto lavorativo in 

esame, si soggiunge che dalle interviste dei lavoratori operanti durante la giornata dell'accesso 

effettuate dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, emergeva come taluni dei 

soggetti ivi impiegati avevano in precedenza avuto colloquio di lavoro con il XXXOmissisXXXX. 

"Dunque, per stessa ammissione di XXXOmissisXXXX, costui espleta una sua gestione diretta dei 

lavori in quanto soggetto compenetrato nelle dinamiche delle imprese di riferimento nei lavori 

oggetto di accesso". 

Le superiori valutazioni, desunte dalla corposa relazione riepilogativa delle risultanze dell'ispe-

zione, risultano determinanti non solo per delineare il ruolo centrale assunto dal XXXOmis-

sisXXXX nell'ambito del circuito economico imprenditoriale della "famiglia" ma consentono, al-

tresì, di corroborare ulteriormente il complessivo quadro di compromissione e di vicinanza dello 

stesso ad ambienti e soggetti controindicati". 

 

CONSIDERATO, INOLTRE CHE 

- gli eventi descritti nell'avviso di avvio del presente procedimento, poi, sono ampiamente idonei a 

far venir meno l’integrità ed affidabilità dell’operatore economico, quale che sia il parametro nor-

mativo di riferimento. A nulla, infatti, rileva l'avvenuta adozione del provvedimento di messa alla 

prova ex art. 168-bis c.p. posto che i fatti materiali esposti non vengono meno e anzi, con la ri-

chiesta di messa alla prova, sono per certi versi implicitamente confermati; 

- la condotta contestata e i fatti in questione, corrispondenti a gravi delitti propri dell'attività im-

prenditoriale svolta nei confronti della pubblica amministrazione, incidono negativamente sull'in-

tegrità ed affidabilità del XXXOmissisXXXX, in quanto indice dell'esistenza di una spiccata attitu-

dine alla sistematica violazione delle regole (anche di separazione) che presiedono alla gestione 
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delle commesse pubbliche, con particolare riferimento alla fase di tutela giurisdizionale il cui or-

dinato svolgimento non deve essere influenzato al di fuori delle regole processuali2; 

- il quadro che ne emerge (nella sua materialità non contestato nelle note di riscontro e dal silenzio 

del Sig. XXXOmissisXXXX) – anche in questo caso in sé sufficiente – si aggrava con la lettura 

dell'informativa più volte citata (nota al XXXOmissisXXXX che lo ha comunicato alla Stazione 

appaltante) cui si rinvia, anche qui, per relationem. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Dichiara la volontà di recedere dal contratto sopra indicato, ai sensi dell'art. 95 comma 1 d.lgs. 

159/2011 e inoltre 

Dichiara la sopravvenuta carenza dei requisiti generali ex art. 38 d.lgs. 163/2006. 

 

DISPONE  

1. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché prov-

veda ai conseguenziali adempimenti di cui all’art. 138 del d.lgs. 163/2006.  

2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale http://www.commissariounicode-

purazione.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 

 

                                                           
2 Il Sig. XXXOmissisXXXX, in qualità di amministratore unico del XXXOmissisXXXX, P.I. n. XXXOmissisXXXX, con sede legale 

XXXOmissisXXXX, via XXXOmissisXXXX e di ricorrente, innanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria, avverso l'aggiudi-

cazione dei lavori dí messa in sicurezza dei versanti Affaccio - Cancello Rosso - Piscopio - Triparni ex tracciato Ferrovie Calabro 

Lucane e Longobardi - Comune di Vibo Valentia (bando di gara n. 7/2017 della Provincia di Vibo Valentia), da parte del XXXOmis-

sisXXXX., con sede in Roma, alla XXXOmissisXXXX, chiedendo a XXXOmissisXXXX di attivarsi al fine di influenzare illecitamente 

il corso della causa incoata innanzi il TAR Calabria, Catanzaro. 
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