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Provvedimento n. 67 del 24 maggio 2022 (pubblicato il 25 maggio 2022) 

 

Oggetto: “Intervento di realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli 

scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” (cod. ID33525 Delibera CIPE n. 60/2012) 

– CUP: D77H97000010006 

Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto 

della progettazione – CIG: 81381906D6 

Approvazione Perizia di variante in corso d’opera n.1 ex art.106, comma 1 lettera c 

del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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 L. n. 2/2009;  

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

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

Legge 12 dicembre 2019 n.141;  

- 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. 
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PREMESSO CHE 

- l’intervento denominato “Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con 

l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” è stato inserito tra quelli finanziati 

con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID33525), la cui attuazione è stata regolamentata e 

disciplinata dall’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Sicilia, sottoscritto il 30.01.2013;  

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell’art. 2, commi 

1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni nella Legge del 

27 febbraio 2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico 

per il coordinamento e 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) e del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento 

di che trattasi; 

- 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 D.P.C.M. 03.11.2015, 

già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014 e 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 ha confermato l’Ing. Cecilia Corrao quale R.U.P. dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 13 del 7 febbraio 2019 del Commissario Straordinario Unico è stata assunta 

la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione esecutiva, 

direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione e servizi 

di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’intervento: “Progetto per la realizzazione 

della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” 

per un importo a base di gara pari a € 314.814,19 (euro 

trecentoquattordimilaottocentoquattordici/19) di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la procedura di gara per l’affidamento delle attività è stata indetta dall’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia” o “Centrale 

di Committenza”), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, opera 

in qualità di Centrale di Committenza per l’aggiudicazione dell’Appalto per conto della Stazione 

Appaltante, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia 

in data 12 ottobre 2017;  

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

Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell’unione europea 

pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 (c251/17) 

e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ivi compreso, tra gli altri, 
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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 l’attuazione degli interventi nella 

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

- a seguito della procedura di gara, con Provvedimento prot. n. 0091775 del 24 giugno 2020 di 

Invitalia è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei servizi integrati di progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed esecuzione 

e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’intervento: “Progetto per la 

realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel 

Canale Mortillaro” al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) C.&S. 

Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), Studio di Ingegneria Isola 

Boasso & Associati S.r.l., Artec associati S.r.l., Dott. Geologo Fabio Nicita (mandanti), che ha 

offerto il ribasso di 47,230000% e, quindi, per l’importo di € 165.599,74 oltre € 1.000,00 per 

oneri di sicurezza;  

- con nota prot. E-CU2893 del 23 luglio 2020, INVITALIA ha comunicato l’intervenuta efficacia 

del provvedimento n. 0091775 del 24 giugno 2020 a seguito dell’esito positivo delle verifiche ex 

art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 effettuate sull’operatore economico aggiudicatario;  

- in data 7 Agosto 2020 (atto registrato il 07 Agosto 2020 repertorio n. 1838 S. 1T a Lanciano) le 

società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), STUDIO DI 

INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Associati S.r.l. (mandante), Dott. Geologo Fabio Nicita 

(mandante), Artec Associati s.r.l. (mandante) si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo 

di Professionisti (RTP), ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al fine di 

espletare le attività oggetto del contratto d’appalto di che trattasi; tale composizione è stata 

successivamente modificata con nuovo atto del 14/01/2022 (Rep. n. 105.940, Racc. n.21.077) con 

l’estromissione della mandante Artec Associati s.r.l.; 

- in data 09.12.2020 è stato stipulato il Contratto d’appalto relativo ai servizi in oggetto; 

- il giorno 18.12.2020, con verbale prot. C-CU0959 di pari data, il R.U.P. ha provveduto all’avvio 

del servizio; 

CONSIDERATO CHE 

- nel corso dello svolgimento della campagna di indagine a supporto della progettazione esecutiva 
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sono emerse alcune criticità legate alla mutata condizione dei luoghi, con particolare riferimento 

all’assetto dei sottoservizi esistenti rispetto al periodo della redazione del progetto dei servizi in 

argomento;  

- inoltre, è stato necessario prevedere ulteriori indagini geognostiche al duplice scopo di aggiornare 

i relativi elaborati alle nuove normative tecniche e recuperare campioni per la caratterizzazione 

delle terre e rocce da scavo prevista dalla relativa norma; 

- ne consegue la necessità di procedere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai 

sensi dell’art.106, comma 1, lettera c del D.Lgs. n.50/2016; la necessità di modifica, infatti, deriva 

da circostanze impreviste e imprevedibili e non determina alterazione della natura complessiva 

del contratto; 

- la Perizia di variante in corso d’opera n.1, redatta dal RUP, è costituita dai seguenti elaborati: 

 ED 1.1 Relazione illustrativa  

 ED 1.2 Schema atto di sottomissione  

- in data 19/04/2022 il RTP ha trasmesso copia degli elaborati di perizia firmati digitalmente in 

segno di accettazione; 

- la Perizia di variante in corso d’opera n.1 comporta l’esecuzione delle indagini integrative per un 

maggiore importo lordo pari a € 47.340,89; tenendo conto del ribasso del 47,23% offerto in sede 

di gara dal RTP, l’importo netto ammonta a € 24.981,79, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti; 

- il valore della modifica comporta una variazione sul contratto originario (con un importo netto 

complessivo di € 166.599,75) pari al 15,00% e pertanto, ai sensi dell’art.106, comma 7 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere alla modifica; 

- il nuovo importo contrattuale, derivante dalla modifica, ammonta a complessivi € 191.581,54, di 

cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge, se 

dovuti; 

- con nota prot. C-CU0458-23/05/2022 il R.U.P. ha trasmesso la relazione di accertamento di 

sussistenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all’art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con la medesima nota prot. C-CU0458-23/05/2022 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica gli 

elaborati della Perizia di variante in corso d’opera n. 1, datata Aprile 2022, trasmettendo gli elaborati 

controfirmati, comprendenti lo schema di atto di sottomissione; 

VISTI 

- gli elaborati della Perizia di variante in corso d’opera n.1, allegati alla nota prot. C-CU0458-

23/05/2022 e firmati digitalmente dal RTP e dal RUP; 

- la relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia di variante in corso 

d’opera n.1, di cui alla citata nota prot. C-CU0458-23/05/2022; 

- la proposta di approvazione della Perizia di variante in corso d’opera n.1, datata aprile 2022, giusto 

atto prot. C-CU0458-23/05/2022del R.U.P.; 
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PRESO ATTO 

- che, come attestato dal R.U.P., la Perizia di variante in corso d’opera n.1 rientra nella fattispecie di 

cui all’art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che gli oneri per l’esecuzione dei servizi integrati, nonché quelli relativi alla presente modifica 

contrattuale che comporta un incremento di € 24.981,79, sono ricompresi nelle risorse stanziate 

per la realizzazione delle opere; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

l’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per quanto di competenza, la Perizia di variante in corso d’opera n°1, datata aprile 2022, redatta dal 

RUP nell’ambito del contratto di Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a 

supporto della progettazione – CIG: 81381906D6 per l’esecuzione delle indagini integrative 

propedeutiche all’attuazione dell’intervento “Realizzazione della fognatura di via Cruillas con 

l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” (cod. ID33525 Delibera CIPE n. 

60/2012) – CUP: D77H97000010006, per un importo in aumento di € 24.981,79, al netto del ribasso 

offerto del 47,23%, pari a circa il 15,00% dell’importo contrattuale. 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento alla Responsabile Unica del Procedimento 

Ing Cecilia Corrao; 

- 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) 
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