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Provvedimento n. 45 del 31 marzo 2022 (pubblicato il 31 marzo 2022) 

 

Oggetto:  “Interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del 

Comune di Augusta” - Comune di Augusta (SR) – cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 

33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540 – Delibera CIPE n. 60/2012. 

CUP: J56H19000030006 

 Servizio relativo alle attività di campionamento e analisi in laboratorio per la 

caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda per gli interventi funzionali 

al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune di Augusta. 

CIG: 893364443F 

 Approvazione perizia di variante n. 1 ex art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

50/2016 

 

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, 

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; 

- 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; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 

77; 

 

PREMESSO CHE 

- tra gli interventi finanziati dalla Delibera CIPE n. 60/2012 sono previsti anche 12 interventi nel 

Comune di Augusta – cod. ID 33344, 33490, 33491, 33532, 33533, 33534, 33535, 33536, 33537, 

33538, 33539, 33540 e che gli stessi sono ricompresi nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

“Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava l’ATO idrico di Siracusa 

quale Soggetto Attuatore; 

- con D.P.C.M. del 05 giugno 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, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per i n. 12 interventi 

di Augusta; 

- con Provvedimento n. 43 del 13.07.2016, il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del 

D.L. 133/2014 ha nominato l’Ing. Riccardo Costanza quale Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con 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, 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, tra cui gli interventi di Augusta; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico 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 degli interventi di che 

trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 47 del 16/04/2020, l’Ing. Valentina 

Parco è stata nominata quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

- in data 07.05.2020 è stato stipulato il contratto d’appalto per i “Servizi integrati di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e 

indagini a supporto della progettazione per gli interventi di Augusta” con il Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) C. & S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. socio unico 

(mandataria), IA.ING. s.r.l. (mandante), ARTEC Associati s.r.l. (mandante), Studio di Ingegneria 

Isola Boasso & Associati S.r.l. (mandante), Altene Ingegneri Associati (mandante), Engeo 

associati - Engineering&Geology (mandante), TBF+Partner AG (mandante), Dott. Ing. Giuseppe 
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Siligato (mandante), Idroter di Lo Presti Marco Rosario (mandante), Dott. Archeologo Eugenio 

Donato (mandante); 

- 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 compresi, 

tra gli altri, gli interventi di Augusta; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, 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 degli interventi di che trattasi; 

- con medesimo D.P.C.M. 11 maggio 2020, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l’Ing. Riccardo Costanza 

è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario Straordinario 

Unico per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal 

medesimo Commissario Unico; 

- con Provvedimento n. 89/2020 del 02.07.2020 (prot. U-CU1042 di pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha nominato l’Ing. Rosanna Grado quale Responsabile Unico del 

Procedimento per gli interventi in oggetto, in sostituzione dell’Ing. Riccardo Costanza; 

- con Provvedimento n. 90/2020 del 08.07.2020, il Commissario Straordinario Unico ha dato 

attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al Sub Commissario le deleghe 

inerenti l’attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e 

delega di firma; 

- in data 07.09.2020 (come da verbale prot. C-CU0547 del 09.09.2020) il DEC ha dato avvio alle 

attività oggetto del contratto; 

- nel corso dei servizi di progettazione, al fine valutare il rifacimento di una parte del collettore che 

si sviluppa dalla stazione di pretrattamento esistente, denominata P0, al depuratore esistente di 

Punta Cugno e la variazione di una parte del tracciato del collettore emissario del depuratore di 

Punta Cugno è risultato necessario realizzare ulteriori indagini (geognostiche e di caratterizzazione 

delle terre e rocce da scavo) lungo i suddetti tracciati;  

- parte delle aree oggetto di intervento ricadono all’interno della perimetrazione del SIN (Sito di 

Interesse Nazionale) di Priolo Gargallo, così come stabilito dal D.M. 10.01.2000 e s.m.i., e, 

pertanto, è stato necessario procedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 52 della Legge 120/2020, alla 

trasmissione dei relativi piani di caratterizzazione ambientale preliminari (uno per il tratto di 

collettore P0 – Punta Cugno e uno per il collettore emissario) ad ARPA Sicilia ai fini 

dell’emissione del parere di competenza; 

- i suddetti piani di caratterizzazione ambientale sono stati approvati da ARPA Sicilia – U.O.S. 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU0673-31/03/2022 

 

 

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 

Bonifiche SIN rispettivamente con note protocollo n. 0005100/2021 del 02/02/2021 e n. 

0013987/2021 del 18/03/2021 e prevedono l’esecuzione di indagini geognostiche e ambientali sui 

terreni superficiali, profondi e sulle acque di falda sia lungo il tracciato del collettore P0 - Punta 

Cugno, sia lungo il tratto finale dell’emissario del depuratore di Punta Cugno; 

- ai fini della realizzazione delle attività di cui ai suddetti piani di caratterizzazione ambientale, il 

Commissario Straordinario Unico ha inteso affidare il “Servizio relativo alle attività di analisi in 

laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda del territorio di 

Augusta (SR)” ad un laboratorio che fosse accreditato con ACCREDIA, secondo quanto stabilito 

dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e conformemente ai 

requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per un importo quantificato dal RUP in € 

76.119,91 (Euro settantaseimilacentodiciannove/91), oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

- con note prot. U-CU1445, U-CU1447, U-CU1448 e U-CU1449 del 30.09.2021, il RUP dopo avere 

effettuato, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, una ricerca di 

mercato, ha inviato l’invito a formulare preventivo economico a n. 4 operatori economici 

accreditati con ACCREDIA; 

- con nota prot. E-CU4153 del 06.10.2021, il laboratorio SIALAB S.r.l., con sede in C.da Porretta, 

96012 Avola (SR), P. I.V.A. 01877940898, PEC: sialabsrl@legalmail.it, ha offerto un importo 

complessivo per l’esecuzione delle analisi in oggetto e per tutta la durata del servizio pari a € 

35.416,76 (euro trentacinquemilaquattrocentosedici/76), oltre IVA; 

- con nota prot. C-CU0831 del 28.10.2021, il RUP ha richiesto al Commissario Straordinario Unico 

l’adozione di determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 

2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dei servizi 

suddetti in favore dell’operatore economico che ha offerto il preventivo più basso, cioè SIALAB 

S.r.l., per un importo complessivo pari a € 35.416,76 (euro 

trentacinquemilaquattrocentosedici/76), oltre IVA; 

- con Provvedimento n. 143/2021 (prot. U-CU1659 del 02.11.2021), il Commissario Straordinario 

Unico ha affidato il “Servizio relativo alle attività di analisi in laboratorio per la caratterizzazione 

ambientale dei terreni e delle acque di falda del territorio di Augusta (SR)” al laboratorio SIALAB 

S.r.l., per un importo complessivo pari a € 35.416,76 (euro 

trentacinquemilaquattrocentosedici/76), oltre IVA, e ha determinato di procedere alla consegna in 

via d’urgenza del servizio nelle more del completamento della fase di comprova e della successiva 

contrattualizzazione dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, 

n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- con Provvedimento n. 146 del 08.11.2021 (prot. n. U-CU1691 di pari data), l’Ing. Giuseppe 

Iannazzo è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto per gli interventi in oggetto, in 

sostituzione dell’Ing. Valentina Parco; 

- con Provvedimento n. 147 del 08.11.2021 (prot. n. U-CU1692 di pari data), l’Ing. Valentina Parco 

è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Rosanna Grado; 

- con nota prot. U-CU1813 del 18.11.2021, il RUP ha comunicato ad ARPA e al Comune di Augusta 

l’avvio delle attività di caratterizzazione ambientale (indagini geognostiche e campionamento) per 
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il 30.11.2021; 

- in data 25.11.2021 (verbale avvio in via d’urgenza prot. U-CU1890 pari data) il RUP ha avviato il 

“Servizio relativo alle attività di analisi in laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei 

terreni e delle acque di falda del territorio di Augusta (SR)”; 

- con nota prot. C-CU0943 del 10.12.2021, il RUP ha comunicato di avere concluso con esito 

positivo la fase di verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

come disposto dal punto 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4; 

- in data 21.12.2021 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento del “Servizio relativo alle 

attività di campionamento e analisi in laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei terreni 

e delle acque di falda per gli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema 

fognario e depurativo del comune di Augusta (SR)”, per un importo contrattuale complessivo pari 

a € 35.416,76 (euro trentacinquemilaquattrocentosedici/76), oltre IVA; 

- in data 17.01.2022, con nota acquisita al protocollo E-CU0203 pari data, la SIALAB S.r.l. ha 

comunicato la fine delle attività. 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Responsabile Unico del Procedimento nella relazione di accertamento cause, condizioni e 

presupposti della perizia prot. C-CU0222 del 09/03/2022 ha evidenziato che durante lo 

svolgimento del servizio di che trattasi si sono manifestate circostanze che hanno determinato 

l’esecuzione di un quantitativo diverso di campioni rispetto alle previsioni contrattuali per un 

corrispettivo in diminuzione pari a € 10.659,91 (pari al -30,10% dell’importo contrattuale) 

specificandone le motivazioni e accertando che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti 

di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- con la medesima relazione il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato in linea tecnica 

la perizia di variante n. 1 in diminuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

50/2016, per le motivazioni ivi esposte allegando gli elaborati della perizia di variante n.1 in 

diminuzione, comprensivi dello schema di atto aggiuntivo, firmati per accettazione 

dall’Affidatario in data 09.03.2022 (nota pec assunta al prot. E-CU1611, pari data) e proponendone 

l’approvazione; 

- il corrispettivo per l’espletamento del servizio relativo alle attività di campionamento e analisi in 

laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei terreni e delle acque di falda per gli interventi 

funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune di Augusta 

secondo le nuove modalità di cui alla perizia di variante n. 1 è pari ad € 24.756,85 (euro 

ventiquattromilasettecentocinquantasei/85), oltre IVA, per un minore importo di € 10.659,91 (-

30,10%) rispetto all’importo contrattuale; 

 

VISTA 
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- la perizia di variante n. 1 in diminuzione, datata marzo 2022, redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 composta da n. 1 

relazione descrittiva, nella quale sono puntualmente illustrate le attività in variante, ne sono 

circostanziate le cause ed i presupposti normativi;  

- la relazione del RUP di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia di variante 

n.1, di cui alla citata nota prot. C-CU0222 del 09/03/2022; 

- la proposta di approvazione della Perizia di variante n.1, datata marzo 2022, giusto atto prot. C- 

C-CU0222 del 09/03/2022 del RUP; 

 

PRESO ATTO 

- che la suddetta relazione del R.U.P. attesta che la Perizia di variante n.1 proposta rientra nella 

fattispecie di cui all’art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che la perizia di variante di che trattasi non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a 

quella complessiva prevista per l’intervento e anzi produce delle economie. 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante n. 1 in diminuzione, datata marzo 

2022, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 relativa al contratto dei 

Servizi di campionamento e analisi in laboratorio per la caratterizzazione ambientale dei terreni e 

delle acque di falda per gli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario 

e depurativo del comune di Augusta, a firma del R.U.P, Ing. Valentina Parco, a seguito della quale 

il nuovo importo contrattuale ammonta a € 24.756,85, oltre IVA, con una diminuzione di € 

10.659,91, pari al -30,10% dell’importo contrattuale, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo. 

 

DISPONE 

- di trasmettere il 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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