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Provvedimento n. 71 del 31 maggio 2022 (pubblicato il 31 maggio 2022) 

 

 

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

60/2012).  

 CUP: C41B10000400006 

 Affidamento del servizio di esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza 

preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli 

artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione in possesso e redazione dei 

verbali di stato di consistenza ex art.24 del citato D.P.R. 

 CIG: Z833664BD9 

 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016. 

 

 

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;  

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;  

- 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, 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; 
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- 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; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.mi.. 

- 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. 

PREMESSO CHE 

- l'intervento “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 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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- con Provvedimento n.160 del 02.12.2021 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto esecutivo del “Potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti”, 

comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati propedeutici all’attività di 

esproprio, per l’importo complessivo di € 6.460.000,00, che ha comportato anche dichiarazione 

di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera; 

- il progetto esecutivo, approvato con Provvedimento n.160 del 02.12.2021, ha previsto la 

necessità di realizzare opere anche all’interno di aree private, con l’esproprio, l’asservimento 

e/o l’occupazione temporanea delle stesse, sulla base degli elaborati PPE 7.1.1, 7.1.2 e PPE 

7.2.1 del “Piano Particellare di Esproprio”, redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (di seguito 

T.U.E.); 

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. n.327 del 2001 secondo cui "l'autorità competente alla 

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione 

degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario", il Commissario 

Straordinario Unico assume le funzioni di Autorità espropriante; 

- ai sensi dell'art.3 comma 1 del T.U.E., il Comune di Patti (ME) riveste il ruolo di Beneficiario 

dell'espropriazione; 

- al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 

dell’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del Decreto Legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 

164, nonché l’art.18 bis, comma 2-quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152; 

- ai sensi dell’art.18 bis, comma 2-quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 

convertito con modificazione dalla Legge 233/2021 “Nei procedimenti espropriativi avviati dal 

Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà»”; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di Responsabile 

del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro stipulata in data 

21/12/2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 

comma 6 del DPR 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 111 

del 12.07.2021 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento di Esproprio il Per. Ind. 

Domenico Migliaccio, funzionario dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le 

operazioni e gli atti del procedimento espropriativo demandate all’U.T.A., relative 

all’intervento di che trattasi; 

- con nota prot. UTA/U0003767/2021 del 12.10.2021 (assunta a questo prot. E-CU4251 di pari 

data), il Responsabile del Procedimento di Esproprio ha attestato la conclusione del 

procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex artt. 11, 16 e 49 del 

D.P.R. n. 327/2001, trasmettendo l'avviso di avvio del procedimento, tramite raccomandata a/r 
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e P.E.C., ai soggetti risultati proprietari degli immobili interessati alle opere previste dal 

progetto, secondo i registri catastali del Comune di Patti (ME); 

- con il citato Provvedimento n.160 del 02.12.2021 il Commissario Straordinario Unico, nelle 

funzioni di Autorità espropriante ai sensi dell’art.6 co.1 del D.P.R. n.327/2001, ha altresì 

determinato: 

 l’approvazione, ai fini espropriativi ai sensi del D.P.R. 327/2001, del progetto esecutivo 

“Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti”, che, ai sensi 

dell’art.10, comma 6 del Decreto Legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 

116/2014, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante 

agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

 l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni individuati nel Piano 

Particellare facente parte del progetto esecutivo delle opere (elaborati PPE 7.1.1, 7.1.2 e 

PPE 7.2.1), ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001; 

 la variante, ove occorra, agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica 

utilità, immediatamente efficace ai sensi dell’art.10 comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito 

con modificazioni dalla Legge n.116/2014; 

- l’area interessata dalla procedura di esproprio, asservimento e occupazione temporanea risulta 

essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art 10 

del T.U.E., tutt’ora valido ed efficace nei termini di legge con decadenza in data 02.12.2026;  

- il termine utile per l’emanazione del decreto di espropriazione finalizzato all’espropriazione e 

asservimento delle aree private, ai sensi di legge, è fissato in 5 anni dalla data di efficacia 

dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera (02.12.2026);  

- ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22-bis del T.U.E., trattandosi di 

intervento finalizzato all’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 il 10 aprile 

2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue; 

- con Provvedimento n.55 del 28.04.2022 la Dott.ssa Filomena Schiavone, funzionario 

dell’U.T.A., è stata nominata Responsabile del Procedimento di Esproprio, in sostituzione del 

Per. Ind. Domenico Migliaccio;  

- con nota Prot. INVITALIA n°0143944 del 25.05.2022 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia 

del provvedimento di aggiudicazione prot. n.0091613 del 7 aprile 2022, ai sensi dell’articolo 

32, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esito delle verifiche ex articoli 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, 

effettuate sull’Operatore Economico aggiudicatario della procedura di gara per l’affidamento 

dei lavori dell’intervento di che trattasi; 

- la copertura finanziaria dell’intervento, il cui costo complessivo è pari a € 6.460.000,00, è 

garantita con le risorse destinate allo stesso intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012, come 

rimodulate dalla Delibera CIPE n. 94/2015, per l’importo di € 3.570.000,00, dalle risorse 

assegnate al Commissario Straordinario Unico con Decreto Direttoriale prot. n.160 del 

01.12.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale 
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per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del MATTM che prevede per il presente intervento un 

ulteriore finanziamento pari a € 2.027.384,72 a valere sul Fondo Investimenti di cui al DPCM 

del 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” e 

dalle economie maturate dall’attuazione di altri interventi previsti nell’Accordo di Programma 

Quadro “Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 per l’importo di € 862.615,28; 

- con il Provvedimento n.60/2022 del 13.05.2022 il Commissario Straordinario Unico ha emesso 

il “Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione 

temporanea ai sensi degli artt. 22 bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione in via provvisoria 

dell’indennità di esproprio asservimento e di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 44 e 

50 del D.P.R. 327/2001”; 

CONSIDERATO CHE 

- dovendo dare esecuzione al Provvedimento n.60/2022 del 13.05.2022 entro il periodo 

perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, è necessario affidare il “Servizio 

relativo all’attività di esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza preordinata 

all’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 

327/2001 mediante immissione in possesso e redazione dei verbali di stato di consistenza ex 

art.24 del citato D.P.R.”, con opzione di affidare successivamente al medesimo operatore 

economico l’attività aggiuntiva di restituzione delle aree oggetto di occupazione temporanea 

non finalizzata all’esproprio, che presumibilmente dovrà essere effettuata al termine dei lavori 

(della durata stimata di 2 anni);  

- il RUP ha quantificato il corrispettivo per l’esecuzione del “Servizio relativo all’attività di 

esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento ed 

occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione 

in possesso e redazione dei verbali di stato di consistenza ex art.24 del citato D.P.R” per 

l’intervento di che trattasi (immissione in possesso e restituzione) in complessivi € 5.220,00 

oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, di cui € 3.250,00 per l’attività di immissione in 

possesso e € 1.970,00 per l’eventuale attività opzionale di restituzione delle aree; 

- in ragione dell’importo del servizio, il R.U.P., acquisita, nel rispetto del principio di rotazione 

degli affidamenti e degli inviti, la disponibilità di massima del Geom. Diego Miragliotta, avente 

sede legale a Piraino (ME), via Nazionale frazione Zappardino 69, in ragione della 

specializzazione dello stesso nel settore oggetto di affidamento e della prossimità della sede di 

lavoro con le aree di svolgimento del servizio, ha proceduto all’affidamento diretto veicolato 

tramite MEPA (trattativa diretta) ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto 

Semplificazioni 2021, convertito con modifiche in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), di 

modifica dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 del servizio; 

- in data 19.05.2022 il Geom. Diego Miragliotta ha riscontrato positivamente la proposta di 

affidamento offrendo un importo netto “a corpo” di € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00) 

oltre oneri previdenziali ed IVA; 
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- in ragione del ribasso offerto dal Geom. Diego Miragliotta gli importi per le due attività da 

effettuare sono rideterminati come nel seguito: 

1. € 3.1750,00 (euro tremilacentosettantacinque/00) oltre oneri di legge se dovuti per l’attività 

di “immissione in possesso”. 

2. € 1.925,00 (euro millenovecentoventicinque/00), oltre oneri di legge se dovuti per l’attività 

di “restituzione delle aree” (opzionale). 

- con nota prot. C-CU0490 del 31.05.2022, il R.U.P. ha proposto al Commissario Straordinario 

Unico l’affidamento diretto del servizio per l’esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza 

preordinata all’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis 

e 49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione in possesso e redazione dei verbali di stato di 

consistenza ex art.24 del citato D.P.R. di cui al progetto esecutivo del “Potenziamento ed 

adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti”, al Geom. Diego Miragliotta, con studio 

in via Nazionale, frazione Zappardino, Piraino (ME), C.F. MRGDGI68E04G377Y e P.IVA: 

01796540837, per l’importo netto di € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00) oltre oneri 

previdenziali ed IVA; 

- con la medesima nota il R.U.P., stante l’urgenza e sussistendo le condizioni di cui all’art. 32, 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 

120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha richiesto di procedere all’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della comprova dei requisiti di legge 

in capo all’Affidatario. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- la spesa per le procedure espropriative trova copertura nel quadro economico del progetto 

esecutivo approvato dal Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n.160 del 

02.12.2021 alla voce “b.3”; 

- 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”;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

Affidatario: Geom. Diego Miragliotta, con studio in via Nazionale, frazione Zappardino, Piraino 

(ME), C.F. MRGDGI68E04G377Y e P.IVA: 01796540837, PEC: 
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diego.miragliotta@geopec.it 

Oggetto: Servizio di esecuzione del Decreto di occupazione d’urgenza preordinata 

all’esproprio, asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 

49 D.P.R. 327/2001 mediante immissione in possesso e redazione dei verbali di stato 

di consistenza ex art.24 del citato D.P.R. nell’ambito dell’intervento di 

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

n. 60/2012).  CIG: Z833664BD9 

Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Importo:  € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00) oltre oneri previdenziali ed IVA, così distinto 

per le due attività:  

- € 3.1750,00 (euro tremilacentosettantacinque/00) oltre oneri di legge se dovuti per 

l’attività di “immissione in possesso”. 

- € 1.925,00 (euro millenovecentoventicinque/00), oltre oneri di legge se dovuti per 

l’attività di “restituzione delle aree” (opzionale). 

DISPONE 

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

proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario e alla predisposizione del contratto di 

affidamento; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento di Esproprio 

Dott.ssa Filomena Schiavone; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei 

requisiti in capo all’Affidatario; 

- di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio nelle more 

della comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 

120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- 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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