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Provvedimento n. 51 del 21 aprile 2022 (pubblicato il 21 aprile 2022) 

 

Oggetto: “Progetto di potenziamento (e adeguamento) dell’impianto di depurazione nel Comune di 

Misilmeri in Provincia di Palermo “– cod. ID33411 – Delibera CIPE 60/2012) – CUP: 

J22I11000080001  

“Progetto di servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento di Progetto di potenziamento (e adeguamento) 

dell’impianto di depurazione nel Comune di Misilmeri in Provincia di Palermo”  

CIG: 9194177ADF 

Approvazione Progetto di servizi e Determina a contrarre ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lettera a) del DL 16 luglio 2020 n. 76. 

  

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 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. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32; 
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- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i.; 

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

2021, n. 77; 

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento denominato “Progetto di potenziamento (e adeguamento) dell’impianto di 

depurazione” è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 2.671.000,00 ed 

è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” del 

30.01.2013 che individuava il Comune di Misilmeri quale Soggetto Attuatore; 

- con D.P.C.M. 07.08.2015, 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 D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario Straordinario 

unico per 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) ed 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 art.7, comma 7, del D.L. 

n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 1 del 26/06/2017 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 ha confermato l’ing. Giandomenico Lo Pizzo quale 

Responsabile Unico del Procedimento, già nominato dal Commissari Straordinario ex art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/14 con Provvedimento n.70 del 23 dicembre 2016; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento prot. n. 118270 

del 24 settembre 2019, la Centrale di Committenza ha determinato l’aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, in favore del concorrente Studio di 

Ingegneria Isola Boasso & Associati Srl (mandataria), C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati 

s.r.l. Socio Unico e Engeo Associati – Engineering & Geology (mandanti), che ha offerto il ribasso 
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percentuale del 51,20000 %, sull’importo posto a base di gara, per un importo complessivo di 

contratto pari ad € 130.894,16 (euro centotrentamilaottocentonovantaquattro/16) oltre IVA ed 

oneri di legge; 

- in data 16.01.2020 è stato stipulato il contratto d’appalto per il servizio in oggetto; 

- il giorno 26 febbraio 2020 (prot. n. C-CU0131) è stato sottoscritto il verbale di avvio delle attività; 

- 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 che trattasi; 

- 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. dell’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 all’attuazione degli interventi nella 

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

CONSIDERATO CHE 

- sul progetto definitivo ed esecutivo (unico livello di progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 4 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) dal titolo “Progetto di potenziamento (e adeguamento) dell’impianto 

di depurazione nel Comune di Misilmeri in Provincia di Palermo”, in data 20.12.2020 (istanza 

inviata con prot. U-CU0108 del 20/01/2020) è stata avviata procedura di verifica di 

Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ai fini dell’ottenimento 

dell’autorizzazione/approvazione per il progetto di che trattasi; 

- con nota prot. U-CU430 del 15.03.2021 è stata convocata la conferenza di Servizi Istruttoria ai 

sensi dell’art. 14, c. 1, della L. 241/90, come modificata dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, con 

svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della 

Legge medesima, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel 
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procedimento amministrativo e finalizzati all’adozione da parte di questo Commissario 

Straordinario Unico del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di che trattasi. 

- nell’ambito dell’iter di attuazione dell’intervento di che trattasi occorre affidare il servizio di 

verifica della progettazione definitiva/esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

- a tal fine, con nota prot. C-CU0353 del 12.04.2022 il R.U.P. ha trasmesso il “Progetto di servizi 

di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento 

di Progetto di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di 

Misilmeri”, redatto ai sensi dall’articolo 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo della 

stima dell’importo da porre a base di gara, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e 

dello Schema di Contratto, che espone un importo da porre a base di gara pari a € 55.749,16 (euro 

cinquantacinquemilasettecentoquarantanove|16) oltre IVA e oneri di legge; 

- ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto non è stato suddiviso 

in lotti, in ragione della tipologia del servizio da affidare, trattandosi della prestazione di natura 

intellettuale di verifica di un progetto definitivo/esecutivo che deve essere necessariamente svolta 

sulla totalità degli elaborati progettuali e in maniera unitaria da un unico affidatario, anche in virtù 

del necessario accentramento dei profili di responsabilità tipici dell’attività di verifica, come 

definito dalla normativa vigente; 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, gli oneri per l’esecuzione del servizio di 

verifica sono ricompresi nelle risorse attualmente stanziate per la realizzazione dell’intervento di 

che trattasi pari a € 5.207.870,00, originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 

successivamente rimodulate secondo il quadro delle risorse articolato dal DRAR e dall’Agenzia 

per la Coesione e condiviso durante l’ultima seduta del Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017 e 

dal D.D. 160/2020;  

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto dal 

comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti del “Progetto di servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di Progetto di potenziamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione del Comune di Misilmeri”, redatto ai sensi dall’articolo 23, comma 

15, del D. Lgs. 50/2016, trasmesso dal R.U.P. con nota prot. C-CU0353 del 12.04.2022; 

- della richiesta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento con la medesima nota, stante 

l’urgenza, di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova dei 

requisiti di legge in capo all’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; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU0814-21/04/2022 

 

 

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  5 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare il “Progetto di servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del 

progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di Progetto di potenziamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione del Comune di Misilmeri”, per un importo a base di gara pari a 

€ 55 749,16 (euro cinquantacinquemilasettecentoquarantanove|16) oltre IVA e oneri di legge, 

costituito dai seguenti elaborati: 

• ED 0.0 Elenco degli elaborati 

• ED 1.1 Relazione tecnica-illustrativa e determinazione dell’importo posto a base di gara 

• ED 1.2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

• ED 1.3 Schema di contratto 

2. ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n. 120 

di conversione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all’affidamento diretto, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, dell’esecuzione del “Progetto di servizi di 

verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo/esecutivo 

dell’intervento di Progetto di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione del 

Comune di Misilmeri”, per un importo a base di gara pari a € 55.749,16 (euro 

cinquantacinquemilasettecentoquarantanove|16) oltre IVA e oneri di legge, individuando i 

seguenti elementi essenziali del bando:  

Oggetto: Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione del Comune di Misilmeri” (cod. ID33411 Delibera CIPE n.60/2012); 

Criterio di scelta del contraente: procedura di gara mediante affidamento diretto, previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 16 luglio 2020 n. 76; 

Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà eseguita secondo il criterio del massimo ribasso 

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 16 luglio 2020 n. 76; 

Importo stimato: € 55.749,16 oltre IVA e oneri di legge; 

 

DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara all’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) la quale, ai sensi degli articoli 

37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di Committenza per 
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l’aggiudicazione dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante, giusta la Convenzione stipulata 

tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ed Invitalia in data 29 gennaio 

2021; 

- la trasmissione del presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio nelle more della 

comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

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

- 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) 
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