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

 

Oggetto:  “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” (Delibera 

CIPE 60/2012 – ID 33407) - Affidamento dei lavori di realizzazione dei collettori G e 

"D" previsti nella variante P.A.R.F (2° stralcio) - comune di Carini (PA). CUP: 

D23H14000040001 (ex D23D14000930000). 

 Esecuzione delle prove su provini in calcestruzzo e barre di acciaio provenienti dalla 

realizzazione dalle stazioni di sollevamento e prove di resistenza sui campioni di terreo 

nell’ambito dei lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° 

stralcio”. CIG: ZB93239FB2 – CIG supplementare Z0434B9334 

 Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

Il Commissario Straordinario Unico 
 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2 

del 2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

26 del 2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 164 del 2014; 

- l’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18; 

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. 

n. 128 del 05.06.2017; 

- l’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; 
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- 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; 

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

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio”, Comune 

di Carini (cod. ID 33407) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di 

€ 2.951.707,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione 

delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Carini quale 

Soggetto Attuatore;  

- con D.P.C.M. 7 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 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; 

- con Provvedimento n.54/2016 del 04.08.2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/14 ha approvato il progetto esecutivo dal titolo “Progetto dei lavori 

per la realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. (2° 

stralcio)” per l’importo complessivo di € 2.951.707,00;  

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 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 ex 

D.P.C.M. 07.12.2015, 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 n.13/2018 del 15/02/2018 il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Lavori e 

Costruzioni S.r.l. con sede in S.S. 113 – Km 327,100 – C.da Bigurdo snc – 91011 Alcamo 

(TP) per un importo dei lavori complessivo di € 1.434.339,82; 

- con Provvedimento n. 64/2018 del 07.06.2018 è stato approvato il Quadro economico 

rimodulato a seguito degli esiti della gara d’appalto per l’importo complessivo di € 

2.186.480,80, di cui € 1.434.339,82 per lavori nei quali sono compresi € 288.508,67 di oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 752.140,98 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione e in data 16.07.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto tra il 
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Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l’Impresa Lavori e Costruzioni 

S.r.l.; 

- il 16/07/2018 è stato stipulato il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l’impresa Lavori e 

Costruzioni S.r.l. e in data 25/02/2019 sono stati consegnati i lavori; 

- con Provvedimento n.67 del 01 agosto 2019 è stata approvata la Perizia di variante e 

suppletiva n.1;  

- 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, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di 

"Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio”, (cod. ID 33407); 

- 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. n. 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 Provvedimento n.9 del 12.01.2021 è stato nominato l’Ing. Francesco Morga 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo; 

- con Provvedimento n.44 del 17 febbraio 2021 è stata approvata la Perizia di variante e 

suppletiva n.2;  

 

CONSIDERATO CHE 

- con il Provvedimento n. 103/2021 prot. U-CU0997 del 28.06.2021 lo scrivente Commissario 

Straordinario Unico ha determinato l’affidamento diretto dei servizi di laboratorio per 

l’esecuzione prove su  provini  in  calcestruzzo  e  barre  di acciaio  dell’intervento  



ROMA 

prot.U-CU0030 05/01/2022 

 

 

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  4 

all’Affidatario Geolab  S.r.l,  con  sede  legale  a  Carini  (PA),  via  De  Spuches, 

P.IVA:04040700827 per un corrispettivo di € 1.644,24 oltre IVA; 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori è sopraggiunta la necessità di eseguire delle prove 

integrative per la determinazione della resistenza a compressione uniassiale per pietre 

naturali. Tali prove sono state disposte dal Direttore dei lavori per l’individuazione della 

corretta classe di scavo nell’ambito della contabilità dei lavori; 

- con nota prot. C-CU0017 del 05.01.2022, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al 

Commissario Straordinario Unico di modificare e integrare l’affidamento originario essendo 

sorta la necessità di eseguire prove integrative di importo pari a € 235,16 oltre IVA; 

- in particolare, così come esplicitato nella nota sopra citata, il R.U.P. ritiene sussistenti nel 

caso di specie tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 106, comma, lett. b), del Codice 

dei contratti pubblici; 

 

PRESO ATTO 

- che, da quanto emerge dalla proposta del R.U.P., i servizi aggiuntivi determinano un 

aumento del valore iniziale del contratto di € 235,16 pari al 14,3%, e quindi nei limiti delle 

soglie fissate dall’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

- che, in ragione dell’affidamento integrativo richiesto dal RUP l’importo complessivo 

dell’affidamento diventa di € 1.879,40 oltre IVA, inferiore dunque a € 40.000,00, soglia 

entro la quale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è 

consentito l’affidamento diretto di un servizio, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici e pertanto non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento; 

- che il R.U.P. ha proceduto alla verifica con esisto positivo, alla luce dell’aumento 

dell’importo dell’affidamento che l’Affidatario è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario per lo svolgimento del servizio; 

- che la suddetta spesa supplementare, come peraltro quella originaria, trova copertura nel 

quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione alla 

voce b.1.2) “Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA”; 

- che il quadro economico dell’intervento trova copertura nelle somme stanziate con la 

Delibera CIPE 60/2012 per l’intervento ID 33407 - “Completamento dei collettori fognari 

previsti dal PARF  – 2° stralcio”; 

- che è necessario ed urgente procedere con l’esecuzione delle prove integrative per la 

determinazione della resistenza a compressione uniassiale per pietre naturali nell’ambito dei 

lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF  – 2° stralcio” ,” 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di approvare la modifica contrattuale richiesta dal RUP con nota prot. C-CU0017 del 05.01.2022, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 relativa all’“Esecuzione delle prove su 

provini in calcestruzzo e barre di acciaio provenienti dalla realizzazione dalle stazioni di 

sollevamento e prove di resistenza sui campioni di terreo nell’ambito dei lavori di “Completamento 

dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” nel comune di Carini (Intervento cod. 

ID 33407 – Delibera CIPE n. 60/2012) di importo pari a € 235,16 oltre IVA; 

 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

affinché proceda agli adempimenti conseguenti  

- 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 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

