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ROMA 

Prot. U-CU1068-31/05/2022 

Provvedimento n. 73 del 31 maggio 2022 (pubblicato il 31 maggio 2022) 

 

Oggetto: “Realizzazione della rete fognaria di Triscina e collettamento all'impianto di depurazione 

di via Errante Vecchia” – Comune di Castelvetrano (cod. ID33497 - Delibera CIPE n. 

60/2012) - CUP: C33J03000470002 

 Servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e 

consulenza geologica in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del “sistema 

fognario per acque nere a servizio della frazione di Triscina e collegamento al depuratore 

comunale in via Errante Vecchia” - CIG: 502232380B. 

Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

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 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; 

- 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.. 
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- 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 “Realizzazione della rete fognaria di Triscina e collettamento all'impianto di 

depurazione di via Errante Vecchia” (cod. ID33497) veniva finanziato con Delibera CIPE n. 

60/2012, essendo ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle 

acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Castelvetrano quale Soggetto 

Attuatore dell'intervento; 

- il Comune di Castelvetrano, ad esito di procedura di gara di tipo aperto ai sensi dell’art. 55 del 

D.lgs. 163/2006, affidava con contratto rep. n. 8416, registrato in data 31.10.2014 al n. 241 al 

R.T.P. costituito da Concise Consorzio Stabile Soc. Cons. a r.l. (Mandataria), Sweco 

Hydroprojekt A.s. (Mandante), Dott. Geol. Massimiliano Maria Cristiano Rizzo (Mandante), 

Dott. Geol. Franco Miragliotta (Mandante) il servizio di “progettazione definitiva ed esecutiva, 

dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori” dell’intervento di che trattasi per un importo 

pari ad € 830.247,79 oltre oneri previdenziali ed IVA; 

- 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 27 

febbraio 2017, n. 18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle veniva 

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, 

subentrava in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario nominato ex art. 7, comma 

7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, inclusa l’attuazione dell’intervento in rilievo;  

- con Provvedimento n. 1, del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data), il Commissario Straordinario 

Unico confermava l’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- con Provvedimento n. 18/2018 del 06.03.2018 il Commissario Straordinario Unico approvava in 

linea amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 23.700.000,00, di cui 

€ 18.124.460,26 per lavori ed oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed avviava nuovamente 

la procedura di gara aperta per l’affidamento dei relativi lavori; 

- 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 12.12.2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni veniva 

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, 
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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, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, 

come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14.10.2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12.12.2019 n.141, subentrava 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 degli interventi di che trattasi; 

- con il medesimo D.P.C.M. 11.05.2020, l’Ing. Riccardo Costanza veniva nominato sub 

Commissario operante 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 attuava la 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; 

- in data 09.02.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ed il R.T.P. 

costituito tra Concise Consorzio Stabile Soc. Cons. a r.l. (Capogruppo - Mandataria), Dott. Geol. 

Massimiliano Maria Cristiano Rizzo (Mandante), Dott. Geol. Franco Miragliotta (Mandante) 

giusto atto di costituzione del 11.07.2014 (rep. n. 62619, raccolta n. 26818, registrato a Pordenone 

il 15.07.2014 al n. 6019 serie 1T) e successivo recesso da parte della Sweco Hydroproject a.s. 

(comunicato con nota prot. E-CU0618 del 28.02.2019) veniva stipulato l’atto di subentro al 

contratto rep. N. 8416 del 22.10.2014 per l’esecuzione del servizio di “Direzione Lavori, misura 

e contabilità, coordinamento della sicurezza e consulenza geologica in fase di esecuzione dei 

lavori di realizzazione dei lavori del Sistema Fognario per acque nere a servizio della frazione 

di Triscina e collegamento al depuratore comunale in Via Errante Vecchia”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in conformità al punto 10.2, lettera a), delle Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», è necessario procedere alla nomina di un direttore 

dell’esecuzione del contratto che sovraintenda al coordinamento, alla direzione e al controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in conformità ai documenti contrattuali; 

- con nota prot. U-CU0160 del 26.01.2022, ai sensi dell’art.3, comma 2, punto j) della Convenzione 

Quadro del 28.01.2021 stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 

e la Sogesid S.p.A., ha richiesto al Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., 

laddove non si individuino elementi contrari, di voler indicare l’Ing. Giuseppe Iannazzo quale 

figura che svolgerà la funzione di direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza degli interventi in oggetto; 

- con nota prot. U-0000362 del 01.02.2022, acquisita al prot. E-CU0474 in pari data, il PAD della 

Sogesid S.p.A., ha indicato l’Ing. Giuseppe Iannazzo, per lo svolgimento della funzione di 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto di che trattasi; 
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- l’Ing. Giuseppe Iannazzo è dipendente della stessa Sogesid S.p.A, con contratto a tempo 

indeterminato, e possiede i requisiti professionali per le attività di cui al Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante “Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione” di attuazione dell’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di nominare l’Ing. Giuseppe Iannazzo Direttore dell’Esecuzione del Contratto del Servizio di 

“Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e consulenza geologica 

in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dei lavori del Sistema Fognario per acque nere a 

servizio della frazione di Triscina e collegamento al depuratore comunale in Via Errante 

Vecchia”, nell’ambito dell’intervento “Realizzazione della rete fognaria di Triscina e 

collettamento all'impianto di depurazione di via Errante Vecchia” – Comune di Castelvetrano 

(cod. ID33497 - Delibera CIPE n. 60/2012) 

 

DISPONE 

- di comunicare il presente provvedimento all’Ing. Giuseppe Iannazzo; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Cecilia Corrao; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato 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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