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Provvedimento n. 66 del 23 maggio 2022 (pubblicato il 23 maggio 2022) 

 

Oggetto: “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione”. Cod. ID33495 – Delibera CIPE n. 60/2012. 

Comune di Campobello di Mazara.  CUP: B16D12000040006 

Approvazione del “Progetto definitivo semplificato ai sensi dell'art.23, comma 3bis del 

d.lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 

come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii. dei 

ripristini stradali” e determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d. Lgs 

50/2016  

CIG: 92446839BE 

 

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; 

- 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 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 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 

- 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 in oggetto;  

- 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, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche 

facenti capo al precedente 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;  

- con Provvedimento n. 170/2021 del 20.12.2021 (prot. U-CU2019 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha determinato la risoluzione ex art. 108 del D. Lgs. 

50/2016 del contratto di appalto stipulato il 02.09.2019 con il RT affidatario dei lavori di 

“Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione”. 
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- nel corso dello stato di consistenza redatto a seguito della sopra citata risoluzione è emerso uno 

stato di forte dissesto di alcune delle strade delle località di Tre Fontane, Torretta Granitola e 

Cartibubbo e che erano state interessate dai lavori oggetto del contratto risolto; 

- l’affidataria dell’appalto oggetto della citata risoluzione si è rifiutata di provvedere direttamente 

ai ripristini funzionali al superamento delle criticità riscontrate e conseguenti, come risulta dallo 

stesso stato di consistenza sopra indicato, ad un’esecuzione dei lavori realizzata non a regola 

d’arte; 

- in data 28.02.2022, con nota assunta a questo prot. E-CU0962 in pari data, il Comune di 

Campobello di Mazara, in ragione dello stato di dissesto stradale sopra indicato e 

dell’approssimarsi della stagione estiva e pre-estiva ha diffidato questa Stazione Appaltante 

all’immediato ripristino del manto stradale; 

- in data 13.04.2022, con nota assunta a questo prot. E-CU1780 in pari data, il Comune di 

Campobello di Mazara ha inoltrato una ulteriore diffida a questa Stazione Appaltante ad eseguire, 

con ogni dovuta urgenza, il ripristino del manto stradale di alcune vie delle frazioni turistico-

balneari di Torretta Granitola, Cartibubbo e Tre Fontane; 

- in ragione di tutto quanto sopra, e ferme le responsabilità del precedente appaltatore, è emersa la 

necessità di affidare con urgenza ad operatore qualificato i lavori di ripristino del manto stradale 

di alcune vie delle frazioni turistico-balneari di Torretta Granitola, Cartibubbo e Tre Fontane ed a 

tal fine, con la Disposizione di Servizio n. 7 prot. U-CU0793 del 19.04.2022, il R.U.P. 

dell’intervento ha disposto al Direttore dei Lavori la redazione di un progetto definitivo volto alla 

individuazione degli interventi di manutenzione necessari al recupero delle sedi stradali in stato 

di dissesto, o che, alla luce delle indagini geognostiche condotte, presentano condizioni di 

cedimenti incipienti, ed all’eliminazione di ogni eventuale elemento di rischio a tali condizioni 

associato; 

- con la nota prot. U-COST746D002 del 05.05.2022 (assunta a questo prot. E-CU2125 del 

09.05.2022), il Direttore dei Lavori, in riscontro alla Disposizione di Servizio n. 7, ha trasmesso 

il progetto definitivo dei ripristini, redatto ai sensi dell'art.23, comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 con 

le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 

52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021e ss.mm.ii., per un importo complessivo 

dell’intervento di € 970.000,00, di cui € 672.734,65 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 

297.265,35 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

- in data 18.05.2022, con nota assunta a questo prot. E-CU2312 in pari data, il Comune di 

Campobello di Mazara ha inoltrato una ulteriore diffida a questa Stazione Appaltante ad eseguire 

l’immediato ripristino del manto stradale di alcune vie delle frazioni turistico-balneari di Torretta 

Granitola, Cartibubbo e Tre Fontane; 

 

RITENUTO CHE 

- è indifferibile ed urgente procedere con i lavori citati anche al fine di evitare eventuali pericoli per 
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gli utenti;  

- i lavori oggetto del progetto definitivo trasmesso in data 5 maggio 2022 a questa stazione 

appaltante si configurano come attività di manutenzione straordinaria disciplinate ai sensi 

dell'art.23, comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6, della 

legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021; 

 

PRESO ATTO 

- del Rapporto di Verifica conclusivo con esito positivo, prot. C-CU0450 del 18.05.2022 redatto 

dal Responsabile Unico del Provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 6 lettera 

d) del D.Lgs. 50/2016, in contraddittorio con il Progettista; 

- dell’Atto di validazione del progetto definitivo dal titolo “Progetto definitivo semplificato ai sensi 

dell'art.23, comma 3bis del d.lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6, della 

legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 e 

ss.mm.ii. dei ripristini stradali”, emesso dal Responsabile Unico del Provvedimento in data 

19.05.2022 (prot. C-CU0453, pari data) con allegato il DVD contenente gli elaborati di progetto; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- l’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo 

dell’intervento ID33495 denominato “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, 

Torretta Granitola, Cartibubbo e collettamento all’impianto di depurazione”, approvato con 

Provvedimento 71 del 08/08/2019, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce 

C “Economie da ribassi d’asta”; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.7 del D.L. 133/2014 convertito con 

modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 

n.60/2012 prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”; 

 

VISTO 

- gli elaborati del Progetto Definitivo semplificato dal titolo “Progetto definitivo semplificato ai 

sensi dell'art.23, comma 3bis del d.lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6, 

della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 

2021 e ss.mm.ii. dei ripristini stradali” datato maggio 2022, conservato in atti secondo il seguente 

elenco elaborati: 
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO, PRESO ATTO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Definitivo semplificato denominato “Progetto 

definitivo semplificato ai sensi dell'art.23, comma 3bis del d.lgs. 50/2016 con le modifiche 

introdotte dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 

1, lettera a), legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii. dei ripristini stradali” datato maggio 2022, validato 
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ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2016, composto dagli elaborati contenuti in formato digitale 

nel DVD allegato all’atto di validazione, per l’importo complessivo di € 970.000,00, di cui € 

672.734,65 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 297.265,35 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, articolato come risulta dal seguente Quadro Economico: 

 

2. di procedere all’affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo semplificato mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi l’art. 1, comma 2, lett. 

b), del DL 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lett. a) sub 2.2), della legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

Oggetto: Affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui al “Progetto definitivo semplificato ai 

sensi dell'art.23, comma 3bis del d.lgs. 50/2016 con le modifiche introdotte dall'art. 1, 

comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), 

legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii. dei ripristini stradali” , nell’ambito dell’intervento di 
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“Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione”. cod. ID33495 – Delibera CIPE n. 60/2012.  

Importo stimato:  L’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 672.734,65 (euro 

seicentosettantaduemilasettecentotrentaquattro/65), oltre IVA. 

Procedura:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del DL n. 76 del 16 

luglio 2020 e ss.mm.ii. 

Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016. 

Lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (ex art. 105, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016): prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria 

prevalente. 

 

DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di affidamento in oggetto, fino alla 

stipulazione del Contratto, ad Invitalia, quale Centrale di Committenza per il Commissario 

Straordinario Unico in forza della convenzione in essere; 

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

proceda ad ogni adempimento conseguente; 

- 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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