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Provvedimento n. 57/2022 del 04 maggio 2022 (pubblicato il 4 maggio 2022) 

 

 

Oggetto: “Adeguamento impianto depurazione a servizio dei Comuni di Sant'Agata Militello ed 

Acquedolci” (cod. ID33405) – Delibera CIPE n. 60/2012”. Comune di Sant’Agata di 

Militello. 

 Lavori di completamento, ammodernamento e adeguamento del depuratore consortile 

Sant’Agata Militello – Acquedolci 

 XXXOmissisXXX s.r.l. - Ing. XXXOmissisXXX- Sopravvenuta carenza dei requisiti generali 

in capo a XXXOmissisXXXS.r.l. – Riesame – Revoca 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

PREMESSO CHE 

- in data 09.10.2018 tra il Commissario Straordinario Unico pro tempore e la Società di Ingegneria 

XXXOmissisXXXS.r.l., è stato sottoscritto il disciplinare di incarico per l’espletamento delle at-

tività di “progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di-

rezione, misura e contabilità lavori”; 

- con nota 28 gennaio 2022 prot. n U-CU0179 questa stazione appaltante ha comunicato di aver 

appreso che l'ing. XXXOmissisXXX (in quel momento Legale Rappresentante e Direttore Tec-

nico della XXXOmissisXXX srl) è destinatario di una misura cautelare interdittiva, emessa nel 

contesto di una indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania; 

la misura ha fatto "divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e … divieto di eser-

citare la sua professione per la durata di dodici mesi, con interdizione di tutte le attività ad essa 

inerenti";  

- gli elementi fattuali nella stessa esposti sono emersi nell’ambito di indagini relative all'affida-

mento dell'esecuzione delle "Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 

l^ bacino del porto turistico di Riposto"; tra i reati contestati vi sono l'art. 353 cp Turbata libertà 

degli incanti, l'art. 353 bis cp Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; l'art. 356 

cp Frode nelle pubbliche forniture; l'art. 25 DL 113/2018 - Sanzioni in materia di subappalti 

illeciti; i fatti corruttivi addebitati all'Ing. XXXOmissisXXX involgono direttamente la XXXOmis-

sisXXX s.r.l.; 
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- la società XXXOmissisXXX s.r.l. ha partecipato al procedimento trasmettendo memoria con al-

legati (E-CU0736-14/02/2022), che sono stati oggetto di esame e valutazione. 

CONSIDERATO CHE 

- in esito all'istruttoria questo Commissario, dopo aver esaminato il regolamento negoziale e l'or-

dinanza cautelare (resa sulla base della contestazione all'Ing. XXXOmissisXXX, in concorso con 

altri (art.110 cp), degli artt. 353 cp Turbata libertà degli incanti; 353 bis cp Turbata libertà 

del procedimento di scelta del contraente, 356 cp Frode nelle pubbliche forniture e 25 DL 

113/2018 - Sanzioni in materia di subappalti illeciti) ha ritenuto di far valere la clausola risolu-

tiva e di prendere in considerazioni le condotte indicate nel provvedimento cautelare trasmesso 

dall'Autorità Giudiziaria; 

- vista la nota del 06.04.2022 (acquisita a questo prot. E-CU1664 del 07.04.2022) con la quale la 

società XXXOmissisXXX S.r.l., nel trasmettere il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Ca-

tania del 4 aprile 2022 di revoca delle misure cautelari applicate all'Ing. XXXOmissisXXX, chiede 

alla Stazione appaltante di revocare e comunque porre nel nulla il Provvedimento n. 37/2022 del 

23 marzo 2022; 

- in disparte ogni altra considerazione formulata dalla XXXOmissisXXX S.r.l. riguardante l'assenza 

di presupposti per l'adozione del provvedimento, la revoca della misura cautelare costituisce 

elemento sopravvenuto idoneo a determinare una revisione delle precedenti valutazioni effet-

tuate e determinazioni assunte dalla stazione appaltante. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Revoca il Provvedimento n. 37/2022 del 23 marzo 2022 con il quale si è dichiarata la sopravvenuta 

carenza dei requisiti generali e si è manifestata la volontà di risolvere il contratto sopra indicato, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 comma 2 del disciplinare di incarico e 1456 c.c. e 

inoltre 

DISPONE  

1. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ai conseguenziali adempimenti, come per legge.  

2. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale http://www.commissariounico-

depurazione.it; 

FIRMATO 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  

 Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 (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) 

about:blank

