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Provvedimento n. 54 del 28 aprile 2022 (pubblicato il 28 aprile 2022) 

 

 

Oggetto: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID33403 - Delibera CIPE n. 

60/2012) - CUP: C41B10000400006. 

                 Procedura autorizzativa ex art. 58 del DPR n. 753/80 per attraversamento al Km. 

164+277/164+287 e parallelismo dal Km.163+900 al Km. 164+230 della linea 

ferroviaria Fiumetorto - Messina nel Comune di Patti (ME). 

Approvazione della Proposta di Contratto di convenzione con Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.A. 

 

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. 

2/2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

26/2010; 

- 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, 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 164 del 2014; 

- il D.P.C.M. 07/08/2015; 

- la Delibera CIPE 94 del 6 novembre 2015; 

-  l’art.2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni, dalla 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 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 del 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n 152. 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. 

ID33403 - Delibera CIPE n. 60/2012) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la 

somma di € 2.070.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

“Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013 che individuava il Comune di Patti 

quale Soggetto Attuatore; 

- 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, 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, è 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 di che trattasi; 

- con il 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. 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 l’attuazione degli interventi nella 

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

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 95 del 13.07.2020 (prot. U-

CU1105, pari data), l’Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza; 
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CONSIDERATO CHE 

- con istanza prot. U-CU0722 del 06.05.2021 è stato avviato l’iter per l’acquisizione 

dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 753/80 per le opere progettuali ricadenti 

nella fascia di rispetto ferroviario sulla scorta degli elaborati del progetto esecutivo; 

- con nota acquisita al prot. E-CU2296 del 27.05.2021, RFI S.p.A. ha richiesto delle integrazioni 

progettuali in conformità al D.M. 137/2014, trasmesse successivamente dal RUP con nota prot. 

U-CU1091 del 12.07.2021; 

- con nota acquisita al prot. E-CU3810 del 13.09.2021, RFI S.p.A. ha comunicato l’avvio della 

procedura per la stipula della convenzione tra le Parti necessaria ai fini della esecuzione dei 

lavori nelle aree di proprietà di RFI S.p.A.; 

- con Provvedimento n. 160/21 (prot. U-CU1962 del 02.12.2021), il Commissario Straordinario 

Unico, preso atto dell’atto di validazione del RUP, ha approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” 

per l’importo complessivo di euro 6.460.000,00 e ha determinato di procedere, ai fini di quanto 

previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta all’affidamento dei lavori 

di cui al progetto esecutivo dei lavori di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Patti”; 

- in data 18.02.2022 Invitalia S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza giusta la 

Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia, ha bandito la gara 

mediante procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Potenziamento e 

adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” per l’importo complessivo di euro 

4.576.183,26 (quattromilionicinquecentosettantaseimilacentottantatre/26); 

- con nota prot. DSI.PA/AP/68-2021 del 11.04.2022 acquisita a questo prot. E-CU1817 del 

19.04.2022, FerServizi S.p.A. – Distaccamento Servizi Immobiliari della zona Sud di Palermo, 

in qualità di mandataria con rappresentanza di R.F.I. S.p.A., ha (i) comunicato che RFI ha 

espresso parere favorevole approvando il progetto relativo alla richiesta e (ii) trasmesso a questa 

Struttura Commissariale, in qualità di soggetto attuatore dell’opera, ed al Comune di Patti, in 

qualità di soggetto proprietario dell’opera, i rispettivi schemi di Proposta Contrattuale, con 

allegato l’articolo tecnico del 10.09.2021; 

- con la medesima nota è stato richiesto di approvare con atto del Commissario la Proposta di 

Contratto ed indicare, altresì, la persona che rappresenterà l’Ente per la stipula della stessa; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- la sottoscrizione del Contratto di che trattasi con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. comporta la 

corresponsione degli Oneri di Istruttoria pratica per € 3.340,00 oltre IVA e degli Oneri di Primo 
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Impianto per € 6.900,00 oltre IVA; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono pari a complessivi € 5.597.384,72, di cui € 

3.570.000,00 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dalla Delibera CIPE 

94/2015, € 2.027.384,72 a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di 

“Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”; 

- la previsione di spesa risultante dal nuovo quadro economico dell’intervento è pari ad € 

6.460.000,00, a fronte di risorse finanziarie complessive attualmente disponibili pari a € 

5.597.384,72, per un maggiore importo finanziario di € 862.615,28 (Euro 

ottocentosessantaduemilaseicentoquindici/28); 

- il maggiore importo di € 862.615,28 residuo trova copertura finanziaria nelle economie 

maturate dall’attuazione di altri interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro 

“Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 e nella rimodulazione delle risorse finanziarie a 

copertura dei relativi interventi anche a seguito degli ulteriori finanziamenti assentiti con il 

D.P.C.M. del 11 giugno 2019, riguardante la ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al 

rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese 

di cui all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n. 45; 

- la spesa per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del Contratto relativo alla interferenza con 

le infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” 

approvato con Provvedimento n. 160/21 (prot. U-CU1962 del 02.12.2021); 

- ai sensi del comma 7 ter dell’art. 7 del D.L 133 del 2014 “le contabilità speciali (…) sono 

alimentate direttamente per la quota coperta dalle risorse di cui alla predetta Delibera 

(60/2012) con un anticipo fino al 20% del quadro economico di ciascun intervento, su richiesta 

dei medesimi Commissari (…)”; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

VISTI 

- i contenuti della Proposta di Contratto di Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

trasmessa con nota acquisita al prot. E-CU1817 del 19.04.2022; 

- le prescrizioni e le indicazioni contenute nell’articolo tecnico del 10.09.2021, allegato alla 

proposta di contratto; 
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DETERMINA 

1. di approvare la Proposta di Contratto di Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

avente ad oggetto la realizzazione ed il mantenimento di una opera di condotta fognaria di 

interferenza con la linea ferroviaria Fiumetorto - Messina in corrispondenza del km. 

164+277/164+287 e di parallelismo dal Km. 163+900 al Km. 164+230 con la linea ferroviaria 

Fiumetorto – Messina nel Comune di Patti (ME), ai sensi del D.M. n. 137 del 04/04/2014; 

2. di indicare il Sub Commissario Ing. Riccardo Costanza, nato a Palermo il 15.08.1984 per la 

stipula del Contratto di Convenzione di che trattasi. 

DISPONE 

- di trasmettere il presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

  

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO  

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) 
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