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Provvedimento n. 3 del 5 gennaio 2022 (pubblicato il 5 gennaio 2022) 

 

Oggetto: “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II Lotto” 

 cod. ID 33414 – Delibera CIPE n. 60/2012 – Comune di Palermo. 

CUP: D95C04000050007 

Approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito della gara d’appalto dei 

lavori 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II 

Lotto” (cod. ID 33414) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso 

nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 

2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella GURI 

il 05.06.2017, 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 il 

10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura 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 già nominato ai sensi 

dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

- con provvedimento U-CU0020 del 26.06.2017 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha confermato l’Ing. Giovanni Pizzo, Responsabile Unico del Procedimento; 

- in data 16.07.2019 (prot. C-CU0475, pari data) il Responsabile del Procedimento ha emesso 

l’atto di validazione, con allegato il CD contenente, in formato digitale, del progetto esecutivo 

denominato “COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO DELLA ZONA SUD ORIENTALE DI 

PALERMO – II LOTTO – PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO” (rev. giugno 2019 E-

CU2211), trasmesso dal Progettista con nota prot. E-CU2211 del 15.07.2019; 

- il progetto esecutivo è stato approvato con il provvedimento del Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M 26.04.2017 n. 62/2019 prot. U-CU0934 del 18.07.2019 per un importo 

complessivo di € 32.999.995,57, distinto in € 26.951.498,60 per lavori compresi gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e € 6.048.496,97 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico: 
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- con il medesimo Provvedimento n. 62/2019 del 18.07.2019 il Commissario Straordinario Unico 

ex DPCM 26.04.2017 ha demandato tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto, 

fino alla stipulazione del Contratto, ad INVITALIA S.p.A quale Centrale di Committenza per il 

Commissario Straordinario Unico in forza della convenzione del 12.10.2017 e con l’Atto di 
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attivazione del 18 luglio 2019 è stato dato incarico a INVITALIA di procedere per la gara di 

affidamento dei lavori (CIG: 8099673D98); 

- 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; 

- 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 

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

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

- in data 10.09.2020 la procedura di gara per l'affidamento dei lavori è stata conclusa da 

INVITALIA s.p.a., con l'aggiudicazione nei confronti del RTI costituendo RESEARCH 

CONSORZIO STABILE S.C.AR.L (mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) 

con un ribasso del ribasso offerto del 25,94%, per un importo di € 20.191.031,41 di cui 

885.361,37  per oneri di sicurezza; 

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

CU0041, pari data), è stato nominato l'Ing. Francesco Morga Responsabile Unico del 

Procedimento in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo; 

- in data 10.02.2021 è stato sottoscritto l’atto di subentro contrattuale con il R.T. costituito tra 

Progin S.p.A (mandataria) e Sering s.r.l. (mandante), affidatario dei servizi di Direzione dei 

lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di che trattasi di 

importo pari a €1.384.809,53 oltre Iva e oneri di legge, e comprendente anche la redazione degli 

elaborati specialistici necessari per l’istanza per la procedura ambientale integrata di Verifica di 

assoggettabilità a VIA e di Valutazione di Incidenza Ambientale per il corrispettivo di 

€ 17.680,00 (inclusi oneri previdenziali ed esclusa Iva); 

- in data 23.04.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in favore del RTI 

costituendo RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L (mandataria) - MANELLI 

IMPRESA S.R.L. (mandante) per l’importo pari a € 20.191.031,41 oltre IVA e in data 

07.06.2021 sono stati consegnati i lavori; 
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- in data 30.04.2021 è stato sottoscritto il contratto con la Dott.ssa Rosa Maria Patrizia Minà, 

affidataria del servizio di Sorveglianza archeologica degli scavi per l’importo pari a € 31.630,45 

oltre Iva e oneri di legge; 

 

VISTA 

la “proposta di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della gara d’appalto dei 

lavori” formulata dal R.U.P. ing. Francesco Morga con nota prot. C-CU0008 del 04.01.2022 

nell’ambito della quale sono dettagliatamente descritte le rimodulazioni del quadro economico che 

presenta un importo complessivo di € 28.315.000,00 

 

CONSIDERATO 

- che in conseguenza della stipula del contratto di appalto dei lavori del 23.04.2021 si sono 

sostanziate le economie di gara dei lavori per un importo pari a € 7.436.513,91 IVA compresa; 

- che, a seguito delle verifiche condotte dalla Struttura Commissariale in merito alle singole voci 

ricomprese tra le somme a disposizione dell’amministrazione, si è reso necessario effettuare un 

assestamento di alcune di queste, come dettagliatamente indicato nella proposta di 

approvazione del R.U.P. (prot. C-CU0008 del 04.01.2022);  

- le predette rimodulazioni conducono ad un importo complessivo delle somme a disposizione 

pari a € 8.123.968,59, con un maggiore importo di € 2.075.471,61, rispetto all’importo di 

€ 6.048.496,98, previsto nel quadro economico approvato con provvedimento del Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M 26.04.2017 n. 62/2019 prot. U-CU0934 del 18.07.2019; 

- il maggiore importo delle somme a disposizione, conseguente alle rimodulazioni effettuate 

dalla Struttura Commissariale può essere coperto dal parziale riutilizzo delle economie della 

gara dei lavori, pari a € 7.436.513,91 IVA compresa; 

che il quadro economico dell’intervento di che trattasi, così come indicato nella proposta di 

approvazione del R.U.P. (prot. C-CU0008 del 04.01.2022), modificato a seguito dell’offerta 

formulata dall’aggiudicatario dei lavori e delle ulteriori rimodulazioni delle somme a disposizione 

effettuate dalla Struttura Commissariale come meglio specificato in narrativa, per un importo 

complessivo di € 28.315.000,00, secondo l’articolazione riportata nel seguente prospetto: 

A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori a misura 23.923.544,00€          

A.2 Importo dei lavori a corpo 2.142.593,23€           

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 26.066.137,23€          

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 885.361,37€              

sommano i lavori 26.951.498,60€       

R.1 Ribasso d'asta offerto 25,9400% su (A.1+A.2) 6.760.467,19€           

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1+A.2 - R.1 + A.3) 20.191.031,41€       20.191.031,41€       

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 ST 1.943.516,03€         

B.1.1 1.440.201,91€         

B.1.2 128.154,06€            

B.1.3 272.968,90€            

B.1.4 52.880,70€              

B.1.5 17.680,00€              

B.1.6 31.630,45€              

B.2 1.107.167,56€         

B.2.1 1.078.059,94€         

B.2.2 29.107,62€              

B.3 SP 77.304,39€              

B.3.1 37.304,39€              

B.3.2 30.000,00€              

B.3.2 10.000,00€              

B.4 IND 149.020,15€            

B.4.1 99.948,70€              

B.4.2 12.200,00€              

B.4.3 36.871,45€              

B.5 EC 165.000,00€            165.000,00€            

B.6 ALL 189.243,11€            

B.6.1 9.293,11€               

B.6.2 179.950,00€            

B.7 1.348.005,25€         

B.8 3.144.712,10€         

B.8.1 2.695.149,86€         

B.8.2 449.562,24€            

8.123.968,59€         8.123.968,59€         

28.315.000,00€       TOTALE INTERVENTO (A+B)

Prestazione per procedura ambientale integrata

Assistenza archeologica in fase di scavo

Accertamenti di laboratorio

Monitoraggio in esercizio (con IVA)

Caratterizzazione terre e rocce da scavo TRS - Fase 0 (con IVA)

Pubblicità di gara e commissione IVA inclusa (procedura affidamento 

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Rimborso incentivi Soggetti Attuatori precedenti

al 22% su b.1- b.4.1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Allacciamenti pubblici servizi e spostamenti sottoservizi

(IMP) - Imprevisti pari al 5 % dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

Pubblicità di gara e commissione IVA inclusa (procedura affidamento 

al 10% su (A)

Oneri da corrispondere agli Enti gestori per risoluzione interferenze (con 

Spese per procedimento tecnico amministrativo 

Indagini, accertamenti d laboratorio e verifiche CSA

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

(ST) - Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità

compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di

progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali)

Direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, come contratto vigente

Collaudo tecnico-amministrativo 

Collaudo statico

Onere per la verifica ex art 26 del Codice dei Contratti Pubblici

lavori in economia (opere non tecnologiche per interferenze compreso IVA)

Allacciamenti ai pubblici servizi (con IVA)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori a misura 23.923.544,00€          

A.2 Importo dei lavori a corpo 2.142.593,23€           

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 26.066.137,23€          

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 885.361,37€              

sommano i lavori 26.951.498,60€       

R.1 Ribasso d'asta offerto 25,9400% su (A.1+A.2) 6.760.467,19€           

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1+A.2 - R.1 + A.3) 20.191.031,41€       20.191.031,41€       

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 ST 1.943.516,03€         

B.1.1 1.440.201,91€         

B.1.2 128.154,06€            

B.1.3 272.968,90€            

B.1.4 52.880,70€              

B.1.5 17.680,00€              

B.1.6 31.630,45€              

B.2 1.107.167,56€         

B.2.1 1.078.059,94€         

B.2.2 29.107,62€              

B.3 SP 77.304,39€              

B.3.1 37.304,39€              

B.3.2 30.000,00€              

B.3.2 10.000,00€              

B.4 IND 149.020,15€            

B.4.1 99.948,70€              

B.4.2 12.200,00€              

B.4.3 36.871,45€              

B.5 EC 165.000,00€            165.000,00€            

B.6 ALL 189.243,11€            

B.6.1 9.293,11€               

B.6.2 179.950,00€            

B.7 1.348.005,25€         

B.8 3.144.712,10€         

B.8.1 2.695.149,86€         

B.8.2 449.562,24€            

8.123.968,59€         8.123.968,59€         

28.315.000,00€       TOTALE INTERVENTO (A+B)

Prestazione per procedura ambientale integrata

Assistenza archeologica in fase di scavo

Accertamenti di laboratorio

Monitoraggio in esercizio (con IVA)

Caratterizzazione terre e rocce da scavo TRS - Fase 0 (con IVA)

Pubblicità di gara e commissione IVA inclusa (procedura affidamento 

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Rimborso incentivi Soggetti Attuatori precedenti

al 22% su b.1- b.4.1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Allacciamenti pubblici servizi e spostamenti sottoservizi

(IMP) - Imprevisti pari al 5 % dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

Pubblicità di gara e commissione IVA inclusa (procedura affidamento 

al 10% su (A)

Oneri da corrispondere agli Enti gestori per risoluzione interferenze (con 

Spese per procedimento tecnico amministrativo 

Indagini, accertamenti d laboratorio e verifiche CSA

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

(ST) - Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità

compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di

progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali)

Direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, come contratto vigente

Collaudo tecnico-amministrativo 

Collaudo statico

Onere per la verifica ex art 26 del Codice dei Contratti Pubblici

lavori in economia (opere non tecnologiche per interferenze compreso IVA)

Allacciamenti ai pubblici servizi (con IVA)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- a seguito di decisione del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ, come riepilogato nella nota del 

Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti prot. 2173 del 20.01.2015, la copertura finanziaria 

dell’intervento risultava di € 32.999.995,57 come di seguito riepilogato: 

 € 14.000.000,00 a carico della Delibera CIPE 60/2012 (in particolare FAS 2000/2006); 

 € 1.500.000,00 fondi del Commissario Delegato per l’emergenza Bonifiche e Tutela delle 

Acque; 

 € 17.499.995,57 dal finanziamento previsto in APQ per l’intervento ID33413 (Fondo 

Verde); 

- con D.D. 160/2020 per l'intervento sono state ulteriormente assegnate risorse per 

€6.599.999,11, e, pertanto, la copertura complessiva per l'intervento risulta pari a 

€ 39.599.994,68  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 

PRESO ATTO 

- della “proposta approvazione quadro economico rimodulato a seguito di gara d’appalto dei 

lavori” formulata dal R.U.P. ing. Francesco Morga con nota prot. C-CU0008 del 04.01.2022, 

nell’ambito della quale sono dettagliatamente descritte le rimodulazioni del quadro economico 

che presenta un importo complessivo di € 28.315.000,00; 

 

DETERMINA 

di approvare il quadro economico dell’intervento di che trattasi rimodulato a seguito di gara 

d’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 28.315.000,00, nell’ambito dell’importo 

assentito dalla Delibera CIPE 60/2012 e D.D. 160/2020 per complessivi € 39.599.994,68, secondo 

l’articolazione riportata nel seguente prospetto:  

A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori a misura 23.923.544,00€          

A.2 Importo dei lavori a corpo 2.142.593,23€           

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 26.066.137,23€          

A.3 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 885.361,37€              

sommano i lavori 26.951.498,60€       

R.1 Ribasso d'asta offerto 25,9400% su (A.1+A.2) 6.760.467,19€           

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1+A.2 - R.1 + A.3) 20.191.031,41€       20.191.031,41€       

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 ST 1.943.516,03€         

B.1.1 1.440.201,91€         

B.1.2 128.154,06€            

B.1.3 272.968,90€            

B.1.4 52.880,70€              

B.1.5 17.680,00€              

B.1.6 31.630,45€              

B.2 1.107.167,56€         

B.2.1 1.078.059,94€         

B.2.2 29.107,62€              

B.3 SP 77.304,39€              

B.3.1 37.304,39€              

B.3.2 30.000,00€              

B.3.2 10.000,00€              

B.4 IND 149.020,15€            

B.4.1 99.948,70€              

B.4.2 12.200,00€              

B.4.3 36.871,45€              

B.5 EC 165.000,00€            165.000,00€            

B.6 ALL 189.243,11€            

B.6.1 9.293,11€               

B.6.2 179.950,00€            

B.7 1.348.005,25€         

B.8 3.144.712,10€         

B.8.1 2.695.149,86€         

B.8.2 449.562,24€            

8.123.968,59€         8.123.968,59€         

28.315.000,00€       TOTALE INTERVENTO (A+B)

Prestazione per procedura ambientale integrata

Assistenza archeologica in fase di scavo

Accertamenti di laboratorio

Monitoraggio in esercizio (con IVA)

Caratterizzazione terre e rocce da scavo TRS - Fase 0 (con IVA)

Pubblicità di gara e commissione IVA inclusa (procedura affidamento 

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

Rimborso incentivi Soggetti Attuatori precedenti

al 22% su b.1- b.4.1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Allacciamenti pubblici servizi e spostamenti sottoservizi

(IMP) - Imprevisti pari al 5 % dell'importo dei lavori (A)

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

Pubblicità di gara e commissione IVA inclusa (procedura affidamento 

al 10% su (A)

Oneri da corrispondere agli Enti gestori per risoluzione interferenze (con 

Spese per procedimento tecnico amministrativo 

Indagini, accertamenti d laboratorio e verifiche CSA

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

(ST) - Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità

compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di

progettazione ed esecuzione (compresi oneri previdenziali)

Direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, come contratto vigente

Collaudo tecnico-amministrativo 

Collaudo statico

Onere per la verifica ex art 26 del Codice dei Contratti Pubblici

lavori in economia (opere non tecnologiche per interferenze compreso IVA)

Allacciamenti ai pubblici servizi (con IVA)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 
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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 7 

DISPONE 

di trasmettere il presente Provvedimento, per il seguito di competenza, al Responsabile Unico del 

Procedimento. 

FIRMATO 

IL SUB COMMISSARIO  

Ing. Riccardo Costanza 
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