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Provvedimento n. 47 del 12 aprile 2022 (pubblicato il 14 aprile 2022) 

 

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

Errante 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 

Revoca in autotutela ex art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 del provvedimento 

n. 172/2021 recante “Recesso del contratto di appalto stipulato in data 4 dicembre 2017, 

ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.lgs. 159/2011 per sopravvenuta carenza dei requisiti 

generali ex art- 38 del D.Lgs n. 163/2006 in capo a XXXOmissisXXX” 

  

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento n. 172 del 22 dicembre 2021 lo scrivente Commissario Straordinario Unico 

(di seguito anche “CSU”) ha disposto il recesso dal contratto stipulato in data 4 dicembre 2017 

con il XXXOmissisXXX (anche “XXXOmissisXXX” o “Affidatario”) per l’esecuzione dei Lavori 

di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Contrada Errante Vecchia 

(Castelvetrano)” a servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina e Selinunte; 

- l’organo commissariale, in doverosa applicazione di quanto previsto dall’art. 94, comma 2, del 

D.Lgs 159/2011, ha posto a fondamento del suddetto provvedimento n. 172/2021 l’intervenuta 

adozione da parte della Prefettura di Catania dell’interdittiva antimafia prot. n. 0108942 del 5 

novembre 2021 nei confronti di XXXOmissisXXX; 

- il recesso è stato altresì motivato alla luce della sopravvenuta carenza in capo all’Affidatario dei 

requisiti generali di affidabilità professionale ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 (ratione temporis 

applicabile all’appalto) tenuto conto delle gravi condotte contestate a XXXOmissisXXX (già 

amministratore unico del XXXOmissisXXX fino al 18 luglio 2020 e procuratore dotato di 

prerogative gestionali di radicale importanza nel cantiere di che trattasi), rinviato a giudizio in data 

3 dicembre 2020 per i reati di cui agli artt. 346 bis, co. 1, 2 e 4, 416 bis 1, 112 co. 1, n. 2, 110 e 

81, codice penale; 

- con ricorso dinanzi al Tar Catania, depositato il XXXOmissisXXX, RG XXXOmissisXXX, 

XXXOmissisXXX ha impugnato il citato provvedimento n. 172/2021 chiedendone l’annullamento 

previa sospensione dell’efficacia; 
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- il CSU, tramite la competente Avvocatura distrettuale, ha espletato le proprie difese insistendo per 

la piena legittimità del provvedimento di recesso contrattuale; 

- con ordinanza n. 89, pubblicata l’11 febbraio 2022, il Tar Catania ha rigettato l’istanza cautelare 

formulata dal ricorrente, con la seguente motivazione “ferme restando le autonome valutazioni 

delle s.a. ex art. 94 D. Lgs. n. 159/2011, in parte già esercitate in modo prima facie non illogico - 

di non concedere la richiesta di sospensiva interinale dei provvedimenti che incidono sui contratti 

in essere, atteso che, salvo e impregiudicato l’approfondimento in sede di merito in ordine 

all’efficacia ex nunc o ex tunc degli eventuali provvedimenti di controllo giudiziario, la procedura 

del cambio d’appalto è idonea a tutelare l’interesse dei lavoratori”; 

- in data 15 febbraio 2022, XXXOmissisXXX, nelle more della trattazione del merito del giudizio 

di primo grado (Tar Catania RG XXXOmissisXXX) già fissata all’udienza del 28 aprile 2022 (poi 

rinviata al 26 maggio 2022), ha promosso appello cautelare al CGARS (RG XXXOmissisXXX) 

avverso la richiamata ordinanza n. XXXOmissisXXX, con pedissequa istanza di sospensione 

anche monocratica della citata ordinanza n. XXXOmissisXXX; 

- con decreto n. 69 del 16 febbraio 2022, il CGARS ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza 

monocratica e con successivo decreto n. 71 del 17 febbraio 2022 ha respinto pure la richiesta di 

revoca del precedente provvedimento monocratico; 

- anche alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo medio tempore intervenute, il CSU ha 

dato seguito al legittimo recesso contrattuale disposto con il provvedimento n. 172/2021, avviando 

le attività di ripiegamento del cantiere con la redazione dello stato di consistenza degli interventi 

già eseguiti, comprensivo dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e della relativa 

presa in consegna da parte della stazione appaltante delle opere e degli impianti; 

- nel corso dello svolgimento del descritto stato di consistenza, con nota acquisita al prot. E-CU1305 

del 17 marzo 2022, XXXOmissisXXX ha trasmesso all’organo commissariale l’Ordinanza del 

Tribunale di Catania, Ufficio Misure di Prevenzione, n. XXXOmissisXXX R.S.S., pubblicata in 

data 16 marzo u.s. recante l’ammissione dell’operatore alla misura del controllo giudiziario ex art. 

34-bis del D.Lgs n. 159/2011 per la durata di un anno, con conseguente sospensione ex lege 

dell’efficacia del provvedimento interdittivo;  

- con la medesima nota prot. E-CU1305, sulla scorta degli effetti della citata Ordinanza del 

Tribunale di Catania, XXXOmissisXXX ha chiesto il rispristino del rapporto contrattuale in 

oggetto; 

- con ulteriore nota, acquisita al prot. E-CU1430 del 24 marzo 2022, XXXOmissisXXX ha integrato 

la comunicazione di cui sopra rappresentando che l’Ordinanza del Tribunale di Catania avrebbe 

confermato anche l’affidabilità professionale del Consorzio, avendo rilevato che gli illeciti 

contestati a XXXOmissisXXX avrebbero avuto carattere “episodico” in quanto “circoscritti alla 

specifica gara oggetto dell’indagine” (Ordinanza n. 132/21, p.7); 

- con la citata nota, il Consorzio “nel quadro di una fattiva rimodulazione degli assetti societari e 

al fine di segnare, in ogni caso, un tratto di discontinuità rispetto alla precedente gestione 
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operativa dei rapporti con la committenza” ha altresì comunicato di aver indicato per il contratto 

in rilievo, previa condivisione con l’Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale, un nuovo 

referente in sostituzione dell’XXXOmissisXXX; 

- successivamente, con nota del 05 aprile 2022, acquisita al prot. E-CU1643 di pari data, 

XXXOmissisXXX ha ulteriormente reiterato le proprie precedenti richieste di riattivazione e 

prosecuzione del rapporto contrattuale, riportando (ed allegando) anche quanto affermato dal 

giudice delegato ex art. 34-bis del D.Lgs 159/2011 il quale, sebbene interpellato con riguardo ad 

una vicenda diversa rispetto al quella in rilievo, ha evidenziato che “in corso di esecuzione del 

controllo giudiziario nulla osta a che riprendano tutti i rapporti convenzionali in essere tra 

l’impresa ed altri organismi pubblici o privati rispondendo tale prosecuzione alla ratio della 

misura di prevenzione e ad evidenti ragioni di efficacia ed efficienza nella esecuzione dei lavori 

pubblici sospesi” (nulla osta Tribunale di Catania del 31 marzo 2022); 

- infine, con nota del 7 aprile 2022, acquisita al prot. E-CU1698 di pari data, XXXOmissisXXX ha 

rinnovato la richiesta di ripristino del contratto di che trattasi; 

- in pari data, con ordinanza n. 126 il CGARS, in ragione dell’intervenuta adozione della predetta 

Ordinanza del Tribunale di Catania, ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse in capo al 

ricorrente 

CONSIDERATO CHE 

- sebbene sia certa la legittimità della condotta tenuta sino ad oggi dal CSU (poiché il recesso 

contrattuale è stato disposto in doverosa applicazione dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs 159/2011, 

non sussistendo neppure le condizioni per concedere la deroga prevista dall’art. 94, comma 3 del 

citato D. Lgs.), a seguito dell’adozione dell’Ordinanza ex art. 34 bis del D.Lgs 159/2011 del 

Tribunale di Catania e delle plurime richieste di ripristino del rapporto contrattuale formulate da 

XXXOmissisXXX, il CSU ha avviato un procedimento istruttorio volto ad indagare la sussistenza 

dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per procedere, in autotutela, alla revoca 

del disposto recesso contrattuale; 

- nel corso dell’istruttoria di cui sopra e, nello specifico, da un attento esame dei contenuti della 

citata ordinanza del 16 marzo scorso, è emerso che il Tribunale, ponendo particolare accento sulla 

posizione dell’ XXXOmissisXXX i cui contatti illeciti sono stati considerati occasionali, episodici 

e comunque circoscritti alla gara d’appalto oggetto dell’indagine, ha ritenuto sanabile la condotta 

di XXXOmissisXXX attraverso uno stringente controllo giudiziario sulla scorta della limitata 

pervasività dell’infiltrazione; 

- con la medesima Ordinanza il Tribunale ha riconosciuto altresì all’Amministratore Giudiziario 

ampi compiti aventi ad oggetto anche aspetti organizzativi, direzionali, economico-finanziari, 

contrattuali e lavorativi dell’impresa; 

- l’intervenuta sostituzione dell’XXXOmissisXXX, comunicata con la nota prot. E-CU1430 del 24 

marzo 2022, sottoscritta anche dall’Amministratore Giudiziario, dimostra l’intento di 

XXXOmissisXXX di segnare una discontinuità rispetto al passato, consentendo altresì la 
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prosecuzione delle attività di cantiere, in assenza di ruoli gestori in capo al predetto 

XXXOmissisXXX e dunque rimuovendo quegli elementi che, additivamente all'adozione del 

provvedimento prefettizio, avevano indotto questo Commissario a valutare negativamente la 

permanenza dei requisiti generali ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- sussiste l’esigenza di una celere definizione dell’intervento in questione, correlata alla perdurante 

pendenza della procedura di infrazione ed alla conseguente necessità di ridurre il più possibile 

l’impatto delle sanzioni pecuniarie a carico dello Stato italiano; 

- l’individuazione, ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti, di un nuovo contraente disposto a 

completare l’intervento alle medesime condizioni, anche economiche, a suo tempo definite in sede 

di gara ed accettate dal Consorzio si appalesa ardua, anche in ragione della peculiare congiuntura 

economica aggravata dal sopraggiunto conflitto in Ucraina che ha avuto un considerevole impatto 

sui costi delle materie prime e sulla stessa reperibilità dei beni;  

- la sostituzione di XXXOmissisXXX, che dovrebbe, pertanto, con ogni probabilità, realizzarsi 

mediante l’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica (con conseguente 

necessaria predisposizione di una ulteriore progettazione-stralcio ed adozionedi prezzari 

aggiornati ed economicamente più onerosi), finirebbe con il richiedere necessariamente alcuni 

mesi, con pregiudizio all’esigenza di speditezza che deve connotare l’azione della scrivente 

struttura commissariale alla luce della procedura di infrazione; 

- per il completamento dell’intervento da parte di XXXOmissisXXX occorrerebbero all’incirca 6 

mesi, potendo dunque l’appalto essere ultimato entro il periodo di sospensione dell’efficacia 

dell’interdittiva (1 anno) disposto dall’Ordinanza del Tribunale di Catania; 

- non sussistono posizioni giuridiche di terzi che verrebbero lese dalla revoca del provvedimento n. 

172/2021 giacché, a causa delle difficoltà riscontrate nel completamento dello stato di consistenza 

(a tutt’oggi non ancora del tutto ultimato), il CSU non ha nel frattempo avviato alcuna procedura 

volta alla sostituzione di XXXOmissisXXX nel contratto di appalto in questione; 

VISTO CHE 

- con specifico riguardo agli effetti derivanti dall’accoglimento della misura del controllo 

giudiziario ex art. 34-bis del D.Lgs 159/2011, sebbene esistano orientamenti giurisprudenziali non 

univoci, in una recente decisione, il Consiglio di Stato, con particolare riguardo ai rapporti 

contrattuali in corso di esecuzione, si è così pronunciato: “la sospensione degli effetti di cui all’art. 

94…ha natura eccezionale, espressamente derogando al generale principio secondo cui i requisiti 

di capacità dell’impresa devono permanere per tutta la durata dell’appalto e risponde a due 

esigenze fondamentali: da un lato, consentire alla stazione appaltante, allorché già ci si trovi nella 

fase esecutiva del contratto, di non dover necessariamente recedere dallo stesso – con conseguenti 

disservizi e maggiori oneri derivanti dallo scorrimento della graduatoria in favore di offerte meno 

vantaggiose – ma di continuare ad avvalersi dell’offerta a suo tempo ritenuta migliore, dall’altro 

di permettere all’operatore economico di agire in giudizio per ottenere in tale sede, ove ve ne 
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siano i presupposti, la rimozione ab origine del provvedimento sfavorevole (l’interdittiva 

antimafia) e, dunque, l’integrale ripristino della sua capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione” (Cons. Stato, Sez. V^, RG: 4619/2021 che riforma Tar Salerno n. 1530/2020 la 

quale aveva accolto l'impugnazione proposta dall'impresa selezionata scorrendo la graduatoria 

avverso la determinazione di revoca del recesso ex art. 94 D.Lgs. 159/2011); 

- sarebbe, peraltro, irragionevole escludere una ponderazione a valle della concessione del controllo 

giudiziario ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011 anche quanto ai provvedimenti non inoppugnabili ove 

si consideri che, in una ipotetica futura gara per l'affidamento dei lavori residui, lo stesso operatore 

economico potrebbe partecipare e, al limite, rendersi aggiudicatario (a mente dell'art. 80 co. 2 

c.c.p., di seguito alla enunciazione dell'essere il provvedimento prefettizio motivo di esclusione si 

precisa che "Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159"); 

- ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione ha il potere di 

revocare in autotutela un provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico 

interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell’adozione del provvedimento stesso, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed 

efficienza che deve ispirare il suo operato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

il sottoscritto Commissario Straordinario Unico, stante la preminenza dell’interesse pubblico alla 

spedita conclusione delle opere, considerati il provvedimento del Tribunale di Catania ex art. 34 

bis del D.Lgs 159/2011 del 16 marzo 2022 e il nulla osta del 31 marzo 2022 dello stesso Tribunale, 

nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e buon andamento che devono permeare l’azione 

pubblica 

 

DISPONE 

- di revocare in autotutela, ai sensi dell'art 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il 

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

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ai conseguenziali adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

http://www.commissariounicodepurazione.it; 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 

(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) 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it

