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Provvedimento n. 70 del 30 maggio 2022 (pubblicato il 30 maggio 2022) 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, 

lett. a) della Legge n. 120 del 2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

Legge n. 108 del 2021 del “Servizio professionale specialistico di consulenza per il monitoraggio 

prateria di Posidonia oceanica per l’Isola di Ischia, e nel particolare le praterie di Posidonia 

oceanica su cui ricadranno i sistemi di depurazione delle acque delle municipalità isolane: 

Casamicciola-Lacco Ameno, Serrara Fontana-Sant’Angelo-Forio ed Ischia-Barano, nonché per 

le condotte esistenti relative al sistema fognario depurativo dell’Isola d’Ischia.   

CUP: G35H22000080001- CIG:92200290A1 

 

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, c.4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n.2 del 2009; 

- l’art.17, c.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, con modificazioni, del 

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- il D.P.C.M. del 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 del 2021; 

 

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 
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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;  

 

 che, 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, Prof. Enrico Rolle, cessato dal proprio incarico; 

 

 che, tra gli altri interventi commissariali risultano in corso quelli denominati: “Realizzazione 

dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana”, 

“Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ischia e Barano di 

Ischia” e "Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola ", 

atti a risolvere quanto contestato dalla Commissione Europea in merito al mancato 

recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane;  

 

 che, in seguito ad interlocuzioni con gli Enti ed i Soggetti istituzionali interessati e già 

coinvolti nelle attività di progettazione degli impianti di depurazione a servizio dell’intera 

Isola di Ischia, è emersa altresì la necessità di prevedere il completamento del sistema fognario 

depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti 

di depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali; 

 

 che, pertanto al fine di non pregiudicare la prosecuzione delle progettazioni, nonché la futura 

realizzazione delle opere anzidette, si sono avviate le attività finalizzate alla programmazione 

della progettazione, nonché alla realizzazione dell’intervento di: “Completamento del sistema 

fognario depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli 

impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque 

termali”; 

 

 che, a tal fine, il Commissario Straordinario Unico ha sottoscritto con SOGESID S.p.A. - che 

gli fornisce supporto tecnico, amministrativo e legale in ragione di una convenzione quadro e 

più convenzioni attuative - un atto integrativo alla Convenzione attuativa del 28.01.2021, 

concernente “Regione Campania: supporto tecnico-specialistico per il completamento del 

sistema fognario-depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici 

verso gli impianti di depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle 

acque termali”; 

 

 che con Provvedimento n. 96 (prot. U-CU0849 del 01/06/2021) il Commissario Straordinario 

ha nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Giovan 

Battista Pasquariello, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di 
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“Completamento del sistema fognario-depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione 

dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla 

separazione delle acque termali”; 

 

Considerato 

 

 che occorre approfondire ed estendere ai comparti anzidetti lo studio della prateria di 

Posidonia che caratterizza l’isola di Ischia (NA), e nello specifico delle praterie di Posidonia 

oceanica su cui ricadranno i sistemi di depurazione delle acque delle municipalità isolane: 

Casamicciola-Lacco Ameno, Serrara Fontana-Sant’Angelo-Forio ed Ischia-Barano, nonché 

per le condotte esistenti relative al sistema fognario depurativo dell’Isola d’Ischia;  

 

- che la conoscenza dello stato di salute attuale delle Praterie di Posidonia Oceanica dell’isola 

d’Ischia (Area Marina Protetta Regno di Nettuno) è utile non solo ad una corretta valutazione 

dello stato ecologico dei sistemi a Posidonia interessati dal dislocamento degli scarichi isolani, 

nonché dalle condotte sottomarine di scarico delle acque termali, ma si rende altresì necessaria 

ai fini del rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale); 

 

- che, con nota prot.n. C-CU0384 del 2.05.2022, il Rup ha proposto di interpellare  per lo 

svolgimento del servizio professionale specialistico per il monitoraggio della prateria di 

Posidonia oceanica dell’Isola di Ischia la Stazione Zoologica Anton Dohrn, competente per la 

materia e deputata istituzionalmente a tale funzione tecnico-scientifica ed a tal fine ha richiesto 

nulla-Osta  al Commissario Straordinario Unico; 

 

- che, in pari data, con nota prot. n. C-CU0385, il Commissario Straordinario Unico ha 

autorizzato il Rup; 
 

- che con nota prot.n. E-CU2090 del 5.05.2022, il RUP ha inviato una richiesta di disponibilità e 

di preventivo economico alla Stazione Zoologica Anton Dohrn per il “Servizio professionale 

specialistico di consulenza per il monitoraggio prateria di Posidonia oceanica per l’isola di 

Ischia, e nel particolare le praterie di Posidonia oceanica su cui ricadranno i sistemi di 

depurazione delle acque delle municipalità isolane: Casamicciola-Lacco Ameno, Serrara 

Fontana-Sant’Angelo-Forio ed Ischia-Barano, nonché per le condotte esistenti relative al 

sistema fognario depurativo dell’Isola d’Ischia”, fissando l’importo a base di gara in 

€.112.000,00, oltre IVA; 

 

- che, nella medesima richiesta del 5.05.2022, il Rup ha dettagliato le attività da svolgere nel 

modo che segue 

a. N. 5 cicli di monitoraggio; 

b. valutazione del carico delle pressioni antropiche nelle aree interessate dal 

dislocamento degli scarichi per ottenere una scala di pressione; 

c. valutazione delle variabili abiotiche nelle praterie di Posidonia oceanica; 

d. valutazione dello stato ecologico delle praterie di Posidonia oceanica; 

e. indice di conservazione (CI) e indice di sostituzione (SI); 
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f. caratterizzazione delle comunità associate ai prati finalizzata alla valutazione del 

capitale naturale rappresentato dalla Posidonia oceanica. 

g. supporto tecnico alla Stazione Appaltante in fase di interlocuzione con gli enti 

preposti; 

h. riunioni di coordinamento da remoto con la Stazione Appaltante, ove si presenti 

la necessità; 

i. consegna di una relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso di ogni ciclo di 

monitoraggio nelle praterie di Posidonia oceanica, nonché sulle risultanze 

acquisite (N. 5 Rapporti Intermedi); 

j. trasmissione della valutazione scientifica al termine dei 5 cicli di monitoraggio 

(Rapporto Finale). 

 

 che, in data 16.05.2022, con nota prot. n. E-CU2274, la Stazione Zoologica Anton Dohrn ha 

trasmesso la propria offerta economica formulando un ribasso del 1,78% sull’importo a base 

d’asta;  
 

- che, pertanto, in data 26.05.2022, con nota prot. UTA/U0002132, il Rup ha proposto al 

Commissario Unico Straordinario l’affidamento del servizio di che trattasi alla Stazione 

Zoologica Anton Dohrn, richiedendo contestualmente l’adozione del provvedimento di 

determina a contrarre e contestuale affidamento diretto in favore della medesima Stazione 

Zoologica per un impegno di spesa complessivo di € 134.207,8 di cui €110.006,4 quale 

corrispettivo per i servizi al netto del ribasso ed €24.201,41 per IVA al 22%; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

 

- la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi è garantita con risorse a valere sui quadri 

economici degli interventi citati; 

 

PRESO ATTO 

 

- che la Stazione Zoologica Anton Dohrn, così come anche riferito dal RUP, possiede le 

competenze per lo svolgimento delle attività in oggetto; 

  

VISTO 

 

l’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021; 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, individuando i sottoelencati 

elementi essenziali del contratto: 

  

Affidatario: Stazione Zoologica Anton Dohrn, con sede presso la Villa Comunale, Napoli, 
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80121, pec: ufficio.protocollo(at)cert.szn.it; 

 

Oggetto: Servizio professionale specialistico di consulenza per il monitoraggio prateria di 

Posidonia oceanica per l’isola di Ischia, e nel particolare le praterie su cui ricadranno i sistemi 

di depurazione delle acque delle municipalità isolane: Casamicciola-Lacco Ameno, Serrara 

Fontana-Sant’Angelo-Forio ed Ischia-Barano, nonché per le condotte di scarico delle acque 

termali.   

 

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 

2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021; 

 

- Importo complessivo: €.110.006,4 oltre IVA (€.24.201,41 al 22%); 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Giovan Battista Pasquariello per i conseguenti adempimenti; 

 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni  


