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ROMA 

Prot. U-CU0830-22/04/2022 

Provvedimento n. 53 del 22 aprile 2022 (pubblicato il 26 aprile 2022) 

 

Oggetto: SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO “POTENZIAMENTO IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE BOCCA ARENA” NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (TP) (COD. 

ID33504 DELIBERA CIPE 60/2012) – PARZIALE ANNULLAMENTO DEL 

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 22 MARZO 2021 (PUBBLICATO IL 22 MARZO 2021) –

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 

32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CUP C96D11000140008 - CIG: 

92003121A5) 

 

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; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;  

- 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 modificazio-

ni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- la Deliberazione 6 novembre 2015 del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE), n. 94;  

- 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; 
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- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione 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; 

- 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 e s.m.i.; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 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 “Potenziamento Impianto di Depurazione Bocca Arena” nel Comune di Mazara del 

Vallo (identificato con il codice ID33504 - delibera CIPE n. 60/2012) è finanziato con Delibera 

CIPE 60/2012, per un importo complessivo pari a € 3.000.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo 

di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue”, del 30 gennaio 2013, il quale 

ha individuato il Comune di Mazara quale Soggetto Attuatore;  

- con Determinazione a contrarre n. 244 del 06.07.2001 del Dirigente del VI Settore, il Comune di 

Mazara del Vallo ha approvato gli atti per l’affidamento esterno dei servizi di progettazione ese-

cutiva relativi ai lavori di adeguamento tecnologico e manutenzione straordinaria dell’impianto 

di depurazione in c/da Bocca Arena, prevedendo l’indizione di una procedura ad evidenza pub-

blica con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- nell’ambito della suddetta procedura, con Determinazione n.142 del 18.12.2001 del Dirigente 

del Settore LL.PP., il Soggetto Attuatore ha affidato il servizio di “Rilevamento e verifica 

dell’impianto di depurazione sito in contrada Bocca Arena, della successiva indagine tecnica del 

processo depurativo previsto con la struttura esistente nonché, della successiva progettazione 

esecutiva delle opere di adeguamento ed ottimizzazione dello stesso alla più recente normativa e 

relativo coordinamento per la sicurezza” al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti costitui-

to dagli ingegneri Damiano Galbo (capogruppo), Mariano Galbo, Nino Polizzi, Biagio Adragna 

e Vincenzo di Giuseppe (di seguito anche solo “RTP”);  

- in data 08.02.2002 il Comune di Mazara del Vallo ed i professionisti di cui al predetto RTP han-

no sottoscritto il Disciplinare concernente l’espletamento del servizio affidato;   

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 30.05.2011, il Comune di Mazara del Vallo 

ha approvato il progetto esecutivo concernente “Impianto di depurazione per reflui civili comu-

nali c/da Bocca Arena: progetto esecutivo di completamento”, trasmesso dal RTP con nota n. 

23156 del 06.04.2011, per un importo complessivo del Quadro Economico pari ad € 

3.000.000,00, di cui € 2.217.255,87 per lavori e € 782.744,13 per somme a disposizione 

dell’amministrazione;  

- con nota prot. 55137 datata 11.09.2015, l’Amministrazione comunale ha richiesto al RTP un ag-

giornamento del suddetto progetto esecutivo del 2011;  

- con nota prot. 59849 del 02.10.2015 i Progettisti di cui all’RTP hanno consegnato al Comune il 

progetto esecutivo aggiornato “Impianto di depurazione per reflui civili comunali di c.da Bocca 
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Arena – Progetto esecutivo di completamento (Aggiornamento tecnico amministrativo)”, per un 

ammontare complessivo di € 3.000.000,00 (di seguito anche “Progetto esecutivo del 2015”);  

- con il D.P.C.M. 01.04.2016, registrato dalla Corte dei Conti il 19.10.2016, 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’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura, e depurazione oggetto 

della sentenza di condanna della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012, causa C-565/2010, tra i 

quali è ricompreso anche l’intervento di che trattasi (Cod. ID 33504);  

- con Provvedimento n. 94 del 27.12.2016, il suddetto Commissario Straordinario ha nominato 

l’Ing. Rosanna Grado Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs. 50/2016;   

- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato in data 18.05.2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. il  

05.06.017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il “coor-

dinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo 

possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di Giustizia dell'Unione europea pronunciate 

il 19 luglio 2012  (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)”,subentrandonelle com-

petenze della Dott.ssa Vania Contrafatto, e divenendo, per l’effetto, titolare anche dell’intervento 

in oggetto;  

- a seguito del proprio subentro, il Commissario Straordinario Unico ha ritenuto opportuno effet-

tuare un riesame dei presupposti relativi all’intervento di che trattasi, nel rispetto di quanto pre-

visto all’art. 2 del citato D.L. n. 243/16, nonché una verifica degli elaborati progettuali conse-

gnati dal RTP;  

- con nota prot. E-CU0847 del 08.03.2018, l’ Ing. Damiano Galbo (capogruppo RTP) ha richiesto 

il pagamento degli onorari maturati a seguito della redazione del progetto esecutivo “Impianto 

di depurazione per reflui civili comunali c/da Bocca Arena: progetto esecutivo di completamen-

to” per un importo di € 198.776,27, oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali, non ancora 

corrisposti dall’ente comunale;  

- con nota prot. C-CU0164 del 09.03.2020, il RUP, ing. Rosanna Grado, ha formalizzato il “Do-

cumento di Indirizzo alla progettazione, istruttoria della documentazione prodotta dal preceden-

te soggetto attuatore e programmazione delle attività tecnico procedurali” (DIP) ove è stata po-

sitivamente valutata l’idoneità del progetto esecutivo, già presentato nel 2015, alla realizzabilità 

degli interventi funzionali al superamento della procedura di infrazione, previo necessario ag-

giornamento ed adeguamento dello stesso alle sopravvenute prescrizioni normative e regola-

mentari, nonché alle modifiche medio tempore apportate all’impianto dal Comune, riscontrate a 

seguito del sopralluogo del RUP del 03.08.2017;  

- nel medesimo DIP, il RUP ha altresì valutato la richiesta di pagamento di cui alla suddetta nota 

prot. E-CU0847 dell’8.03.2018, individuando in € 163.461,88 il corrispettivo, al netto del ribas-

so offerto in sede di gara pari al 12%, congruo da corrispondere al RTP Galbo per l’attività sino 

a quel momento eseguita ed in € 31.429,64 il corrispettivo, al netto del ribasso offerto in sede di 

gara pari al 12%, per l’aggiornamento del progetto in vista della sua approvazione, per un totale 

di € 194.891,52;  

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6,  del Decreto Legge 14.10.2019, n. 

111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.12.2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni è sta-

to nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realiz-
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zazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto 

Legge 29.12.2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27.02.2017 n.18, nonché 

degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18.04.2019, 

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.06.2019, n. 55;  

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020è 

subentrato 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 in rilievo;  

- con il medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commis-

sario 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 seguito alla previsione del D.P.C.M. sopra indicata conferendo al sub Commissa-

rio Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella Regione Sicilia, 

con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- già dal 2002 gli Ing. Damiano Galbo e Mariano Galbo hanno cessato di svolgere l’attività 

professionale come operatori singoli e hanno allo scopo costituito una società semplice di 

professionisti progettisti (Hydro Engineering s.s.); 

- con nota prot. E-CU3604 del 16.09.2020 è stata acquisita pertanto la disponibilità dei Progettisti 

Ing. Damiano Galbo e Ing. Mariano Galbo a “voler proseguire nello svolgimento dei servizi di 

ingegneria contrattuali di adeguamento del progetto dei lavori di “Potenziamento dell’impianto 

di depurazione Bocca Arena” (cod. ID33504 Delibera CIPE 60/2012) nel comune di Mazara del 

Vallo (TP), non più come liberi professionisti ma come soci alla pari della società Hydro 

Engineering s.s.”, mentre gli Ingegneri Nino Polizzi, Biagio Adragna e Vincenzo Di Giuseppe 

hanno comunicato la non disponibilità all’adeguamento del progetto, dichiarando 

contestualmente “di voler recedere, a far data dalla presente, da detta associazione, 

dichiarandosi integralmente soddisfatti e di non avere più nulla a pretendere dalla stessa, 

estinguendo qualsiasi eventuale obbligazione che possa trovare titolo e/o fondamento nella 

Associazione Temporanea medesima e/o nel contratto di appalto di cui in oggetto”; 

- con Provvedimento n. 58 del 22.03.2021(prot. U-CU0463 di pari data), il Commissario Straor-

dinario Unico, al fine di accelerare l’attuazione delle demandate attività e nel rispetto dei princi-

pi di economicità ed efficacia, ha determinato di acquisire il Progetto esecutivo dell’impianto 

elaborato nel 2015, riconoscendo alla Hydro Engineering s.s. (i cui soci sono Damiano e Maria-

no Galbo) l’importo di € 163.461,88; 

- con il medesimo Provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, il Commissario Straordinario unico ha disposto l’affidamento diretto in favore 

della suddetta Hydro Engineering s.s., delle attività, dettagliate nel citato DIP, di aggiornamento, 

integrazione e modifica del progetto del 2015 alla normativa sopravvenuta, per un corrispettivo 

di € 31.429,64; 

- con Provvedimento n. 67del 31.03.2021 (prot. U-CU 0514 di pari data), il Commissario Straor-

dinario Unico ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valentina Parco, in so-

stituzione dell’Ing. Rosanna Grado; 

- in data 29.04.2021 (prot. C-CU0366 del 30/04/2021), in via d’urgenza, nelle more del 

perfezionamento degli atti contrattuali sono stati avviati i servizi di ingegneria finalizzati 

all’adeguamento della progettazione esecutiva dell’intervento «Potenziamento impianto di 

depurazione Bocca Arena» nel Comune di Mazara del Vallo; 
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PREMESSO ALTRESÌ CHE 

- il giorno 24.06.2021, giusto verbale prot. n. C-CU0539, presso il depuratore comunale di c.da 

Bocca Arena nel Comune di Mazara del Vallo, previa convocazione del 22 giugno 2021 prot. n. 

U-CU0966 del R.U.P., si è svolto un sopralluogo congiunto tra i responsabili per l’intervento 

della Struttura Commissariale, gli affidatari del servizio di progettazione e un referente del 

Comune di Mazara del Vallo, nell’ambito del quale è stato acquisito lo Stato di consistenza delle 

opere, redatto dal progettista;  

- con nota prot. C-CU0315 del 05.04.2022, il RUP Valentina Parco ha trasmesso al Commissario 

Straordinario Unico una “Relazione Istruttoria sul Progetto esecutivo acquisito dal precedente 

soggetto attuatore, sullo stato di fatto del depuratore Bocca Arena e confronto con il DIP prot. 

C-CU0164 del 9.3.2020 prodotto dal precedente RUP” rilevando la necessità di integrare la 

progettazione di che trattasi con taluni studi ed elaborati specialistici funzionali all’ottenimento 

di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati e necessari all’approvazione 

tecnico/amministrativa del progetto e all’esecuzione dell’opera, e con ulteriori interventi 

sull’impianto affinchè lo stesso possa raggiungere la piena funzionalità e potenzialità, nel rispet-

to della sicurezza e della normativa vigente in vista del superamento dell’infrazione comunita-

ria; 

- per quanto contenuto nella nota del RUP prot. C-CU0315 del 05.04.2022 affinché la progetta-

zione del 2015 risulti funzionale agli scopi perseguiti da questa stazione appaltante i progettisti 

dovranno pertanto aggiornarlo producendo quanto segue: 

 adeguamento e integrazione del progetto con tutti gli interventi di revamping, adeguamento, 

rifunzionalizzazione e potenziamento delle unità esistenti per raggiungere la capacità di progetto 

necessaria al superamento dell’infrazione comunitaria, tenuto conto altresì di quanto riportato nel 

resoconto della riunione del 01 luglio 2021 (prot. C_CU0598 del 15.7.21); 

 adeguamento ed integrazione del progetto per l’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di 

assenso comunque denominati, indispensabili per l’approvazione tecnico/amministrativa del progetto 

e all’esecuzione dell’opera. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 adeguamento ed integrazione del progetto al fine di ottenere tutte le autorizzazioni mancanti, 

con l’aggiornamento dello Studio di Fattibilità Ambientale al fine di proseguire con l’iter per la 

verifica di assoggettabilità a V.I.A. (ex art. 20 del D.Lgs. n.152/2006); 

 redazione dello studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale, tenuto conto della vicinanza del 

depuratore alla ZPS ITA010031 “Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e 

Pantano Leone”, necessario per ottenere il parere ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e 

s.m.i.; 

 redazione della Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 

delD.Lgs.50/2016 per ottenere il parere della Soprintendenza archeologica territorialmente 

competente. 

 redazione dello Studio paesaggistico funzionale all’ottenimento dei pareri della Soprintendenza 

dei BB.CC.AA. tenuto conto che l’area del depuratore ricade all’interno di aree d’interesse 

paesaggistico; 

 redazione degli Studi idraulici specialistici di propagazione dell’onda di piena del fiume Arena 

ai fini della valutazione della compatibilità idraulica delle opere e del rischio idraulico 

insistente sull’impianto, nonché la progettazione delle opere di protezione e mitigazione del 

rischio idraulico, tenuto conto che il depuratore ricade in area a vincolo PAI gravata da rischi e 

pericolosità di tipo idraulico “Area a Pericolosità elevata P3 e Area a Rischio medio R2” 

necessario per acquisire il parere dell’Autorità di Bacino; 
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 redazione degli elaborati funzionali ad ottenere l’autorizzazione allo scarico in deroga durante 

tutta la fase dei lavori ai sensi del Decreto 8 febbraio 2019 “Procedure per il rilascio 

dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio 

idrico integrato, in attuazione dell’art.124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 e s.m.i..”). 

 tenuto conto della presenza di immobili all’interno della fascia di rispetto del depuratore al fine 

di ottemperare alle richieste del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in merito alla 

Deroga per la fascia di rispetto dal depuratore ai sensi della art. 46 legge regionale 27/86, 

redazione di: 

▪ un elaborato tecnico con planimetria catastale, riportante la posizione del vincolo di 

inedificabilità assoluta (mt 100, ex art.46 della L.R. n. 27/86) misurata dal confine dell'area 

di sedime dell’impianto in progetto, con i fabbricati in essa insistenti e le relative distanze 

dall'area di sedime, il numero di residenti distinti per abitazione e il titolo concessorio e/o 

eventuale sanatoria, l’elenco ditte;  

▪ uno studio specialistico sulle emissioni delle sostanze odorigene all'interno della fascia 

vincolata in corrispondenza dei recettori, che non dovranno superare il valore soglia di 2 

uoE/m3, misurato come valore di concentrazione oraria di picco di odore, al 98° percentile 

su base annuale, indicando le opere di mitigazione delle emissioni previsti in progetto in 

relazione allo studio sulle emissioni,  

▪ una proposta di piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in aria misurate ai 

punti recettori sensibili  

 integrazione del progetto con tutti gli accorgimenti necessari al conseguimento degli obiettivi 

ambientali di cui all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016 previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale attraverso l’adozione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 

criteri ambientali minimi adottati con decreto del MITE; 

 revisione degli elaborati economici, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante, al fine di 

ottenerne la verifica, validazione e approvazione; 

 aggiornamento del progetto alle norme nel frattempo intervenute e attualmente in vigore, al fine di 

consentirne l’appaltabilità. In particolare, è necessario: 

  l’aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto, anche con una migliore definizione dei 

corpi d’opera e della loro contabilizzazione, e dello Schema di Contratto al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

 del Piano di Utilizzo dei Materiali al DPR 120 del 13.06.2017; 

  del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs 81/2008 ed alle sua ultime 

modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla redazione di un Capitolo o Elaborato 

specifico riportante la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici, che deve essere 

effettuato secondo quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2009, come modificato dalla L. 

177/2012, nonché dalla Direttiva Tecnica GEN-BST 001 del 2020; 

 l’adeguamento degli impianti elettrici; 

 la valutazione delle strutture in relazione alla nuova normativa vigente, con particolare riguardo 

alla classe d’uso; 

- per l’espletamento delle suddette attività il RUP, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 17 

giugno 2016 e tenendo conto del ribasso offerto dalRTP pari al 12%, ha determinato il compen-

so spettante alla Hydro Engineering s.s.in misura pari a complessivi€ 118.672,47 (con un incre-

mento di €87.242,83 rispetto al corrispettivo di € 31.429,64 indicato nel Provvedimento n. 58 

del 22.03.2021); 
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- con la richiamata nota prot. C-CU0315 del 05.04.2022, alla luce dei contenuti dell’allegata Re-

lazione istruttoria, il RUP ha dunque richiesto al Commissario Straordinario Unico un riesame 

del Provvedimento n. 58 del 22 marzo 2021; 

- con nota prot. E- CU1228 dell’11 marzo 2022 è stata acquisita la disponibilità della società 

Hydro Engineering a svolgere tutte le prestazioni richieste e sopra dettagliate per l’importo di 

Euro 118.672, 47, oltre accessori; 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito dell’istruttoria svolta dal RUP, è emerso che le attività di aggiornamento, integrazione e 

modifica del Progetto alla normativa sopravvenuta affidate con provvedimento n. 58/2021 risul-

tano parziali, in quanto, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto per raggiun-

gere la capacità di progetto necessaria al superamento della procedura di infrazione, risulta ne-

cessario integrare la progettazione del 2015 secondo quanto dettagliato in premessa; 

- fermo quanto sopra, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, risulta opportuno di-

sporre l’affidamento diretto delle complessive attività così come dettagliate dal RUP nella pro-

pria relazione in favore della Hydro Engineering s.s. 

- infatti, secondo quanto evidenziato dal RUP nella propria relazione, l’eventuale espletamento di 

una nuova procedura, per l’individuazione di un affidatario delle citate attività integrative, non 

risulterebbe conveniente per la stazione appaltante sia in termini economici che temporali; 

- la suddetta spesa trova copertura tra le somme a disposizione per la realizzazione dell’intervento 

di cui alla Delibera CIPE 60/2012. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  

DETERMINA 

- per le predette ragioni, di annullare il Provvedimento n. 58 del 22.03.2021(prot. U-CU0463 di 

pari data) nella parte in cui ha affidato alla Società Hydro Engineering s.s. le sole attività di ag-

giornamento integrazione e modifica del Progetto alla normativa sopravvenuta per un corrispet-

tivo pari ad € 31.429,64; 

- di affidare ai sensi e per gli effetti di cuiart.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, alla Società 

Hydro Engineering s.s., i cui soci sono Damiano e Mariano Galbo, tutte le attività di adegua-

mento progettuale, integrazione e riprogettazione sopra dettagliate e previste anche nella rela-

zione istruttoria del RUP acquisita con nota prot. C-CU0315 del 05.04.2022, a fronte di un cor-

rispettivo complessivo di €118.672,47, oltre IVA e oneri di legge 

DISPONE 

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

proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario ed alla successiva predisposizione del 

contratto per l’acquisizione e l’adeguamento del progetto, nei limiti degli importi indicati nel 

presente provvedimento;  

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requi-

siti in capo all’Affidatario; 
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- 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) 

http://www.commissariounicodepurazione.it/
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