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Provvedimento n. 37 del 23 marzo 2022 (pubblicato il 23 marzo 2022) 

 

Oggetto: “Adeguamento impianto depurazione a servizio dei Comuni di Sant'Agata Militello ed 

Acquedolci” (cod. ID33405) – Delibera CIPE n. 60/2012”. Comune di Sant’Agata di 

Militello. 

 Lavori di completamento, ammodernamento e adeguamento del depuratore consortile 

Sant’Agata Militello – Acquedolci. 

 XXXOmissisXXX - XXXOmissisXXX - Sopravvenuta carenza dei requisiti generali in 

capo a XXXOmissisXXX S.r.l. - Risoluzione del contratto - Definizione del procedimento. 

Il Commissario Straordinario Unico 

PREMESSO CHE 

- in data 09.10.2018 tra il Commissario Straordinario Unico pro tempore e la Società di Inge-

gneria XXXOmissisXXX, è stato sottoscritto il disciplinare di incarico per l’espletamento 

delle attività di “progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di proget-

tazione, direzione, misura e contabilità lavori”; 

- con nota 28 gennaio 2022 prot. n U-CU0179 questa stazione appaltante ha comunicato di 

aver appreso che XXXOmissisXXX (in quel momento Legale Rappresentante e Direttore 

Tecnico della XXXOmissisXXX) è destinatario di una misura cautelare interdittiva, emessa 

nel contesto di una indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Catania; la misura ha fatto "divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e … di-

vieto di esercitare la sua professione per la durata di dodici mesi, con interdizione di tutte le 

attività ad essa inerenti".  

- Gli elementi fattuali nella stessa esposti sono emersi nell’ambito di indagini relative all'affi-

damento dell'esecuzione delle "Opere complementari per la protezione dello specchio ac-

queo del l^ bacino del porto turistico di Riposto"; tra i reati contestati vi sono l'art. 353 cp 

Turbata libertà degli incanti, l'art. 353 bis cp Turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente; l'art. 356 cp Frode nelle pubbliche forniture; l'art. 25 DL 113/2018 - Sanzioni in 

materia di subappalti illeciti; i fatti corruttivi addebitati a XXXOmissisXXX involgono di-

rettamente la XXXOmissisXXX 

- La XXXOmissisXXX ha partecipato al procedimento trasmettendo memoria con allegati (E-

CU0736-14/02/2022), che sono stati oggetto di esame e valutazione. 
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CONSIDERATO CHE 

- il regolamento negoziale (disciplinare di "subentro" del 10 ottobre 2018), all'art. 12 comma 

2, esplicitamente prevede che "La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell’Affidatario sia disposta una mi-

sura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 

bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.". 

- l'ordinanza cautelare è fondata sulla contestazione a XXXOmissisXXX, in concorso con altri 

(art.110 cp), degli artt. 353 cp Turbata libertà degli incanti; 353 bis cp Turbata libertà 

del procedimento di scelta del contraente, 356 cp Frode nelle pubbliche forniture e 25 DL 

113/2018 - Sanzioni in materia di subappalti illeciti; è evidente come la misura cautelare 

succitata radichi, in sé considerata e per espressa pattuizione negoziale, il diritto della Sta-

zione appaltante di risolvere il contratto. 

- L'evento (assieme ad altri) preventivamente considerato nel contratto rileva perché riguarda 

un soggetto – XXXOmissisXXX – che, al momento in cui la circostanza si è verificata, rive-

stiva lo status di Amministratore con poteri di rappresentanza e di Direttore Tecnico e che, 

in tale qualità, ha tenuto condotte nell'ordinanza descritte come penalmente rilevanti. 

- Questa Amministrazione intende, per conseguenza, far valere siffatta clausola risolutiva e 

manifesta con il presente atto tale propria volontà. 

- D’altra parte, le condotte indicate nel provvedimento cautelare trasmesso dall'Autorità Giu-

diziaria risultano, con ogni evidenza, di preoccupante gravità, per un pubblico committente. 

-  Nel provvedimento, fra l'altro, si legge che il predetto XXXOmissisXXX: 

1. quale progettista, direttore dei lavori, direttore operativo e ispettore di cantiere, in concorso con 

il RUP, ha omesso ogni doveroso controllo sulla corretta realizzazione delle opere commesse in 

appalto consentendo agli appaltatori e subappaltatori di commettere frode nel contratto stipulato 

con la Regione Siciliana realizzando opere consistentemente difformi rispetto al progetto o con-

sentendo l'esecuzione di lavori in violazione della disciplina in tema di subappalto; 

2. quale legale rappresentante della XXXOmissisXXX, in concorso, previo accordo collusivo 

con altri soggetti finalizzato ad ottenere l'aggiudicazione dell'incarico predetto in favore della 

XXXOmissisXXX senza procedura di gara, turbavano la gara predetta mediante un affida-

mento diretto in luogo di una procedura comparativa.  

- sia alla luce della disciplina codicistica del 2016 (art. 80 comma 5 lett. c),  che di quella del 

2006 (art. 38 comma 1 lett. f), gli eventi considerati generano una sopravvenuta carenza dei 

requisiti generali e, sotto il profilo contrattuale, una sopravvenuta carenza della capacità giu-
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ridica speciale di essere parte di un contratto con una pubblica amministrazione, in applica-

zione del  principio di continuità (cfr. Cons. Stato, A.P., 20 luglio 2015, n. 8; Cons. Stato, 

sez. V, 12 maggio 2020 n. 2968) il quale impone che essi debbano essere posseduti costan-

temente, anche nel periodo dell'esecuzione dell'incarico, senza soluzione di continuità. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Dichiara la sopravvenuta carenza dei requisiti generali e manifesta la volontà di risolvere il contratto 

sopra indicato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 12 comma 2 del disci-

plinare di incarico e 1456 c.c. e inoltre 

DISPONE  

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

provveda ai conseguenziali adempimenti, come per legge.  

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

depurazione.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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