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Provvedimento n. 78 del 16 giugno 2022 (pubblicato il 16 giugno 2022) 

 

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

60/2012). CUP: C41B10000400006 

 Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) propedeutica all’esecuzione dei 

lavori del progetto esecutivo del “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Patti” CIG: 9242036161 

 Approvazione del Progetto di Servizi di Bonifica Sistematica Terrestre (BST), 

determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio in oggetto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 11 

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

 

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; 

- 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; 
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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; 

- 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 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 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 Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- 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”, 

per l’importo complessivo di € 6.460.000,00; 

- nell’ambito del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, il Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione, così come meglio specificato nell’elaborato PSC 9.7.1 – “Relazione 

bonifica ordigni bellici”, sulla base dell’analisi storico documentale condotta ha valutato la 

necessità di procedere, in alcune aree di intervento, alla bonifica bellica preventiva in 

conformità a quanto prescritto dal “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di 

Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa"; 

- in relazione alle valutazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, al fine 

di consentire all’Appaltatore di effettuare in sicurezza le lavorazioni previste per la 

realizzazione delle opere, risulta necessario effettuare la Bonifica Sistematica Terrestre (BST) 

finalizzata all’individuazione di eventuali ordigni bellici inesplosi in alcune aree di intervento, 

come meglio specificate nella documentazione progettuale; 

CONSIDERATO CHE 

- al fine di procedere all’affidamento del servizio di BST è stato redatto dal Responsabile Unico 

del Procedimento il progetto dei servizi di Bonifica Sistematica Terrestre (BST), contenente gli 

elementi tecnici ed economici essenziali da porre per l’affidamento dell’incarico, trasmesso al 

Commissario Straordinario Unico con nota prot. C-CU0484 del 27.05.2022; 

- secondo quanto prescritto dalla Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terrestre GEN-

BST 001, aggiornata al 20 gennaio 2020, è necessario individuare l’impresa specializzata BCM 

cui affidare l’esecuzione del servizio BST tra quelle iscritte all’Albo delle Imprese specializzate 

nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, di cui all’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 

81/2008, istituito presso il Ministero della Difesa – Direzione dei Lavori e del Demanio; 

- con nota prot. C-CU0484 del 27.05.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso 

il progetto del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) 

propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di Potenziamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID 33403), per l’importo complessivo di € 

69.616,45 (euro sessantanovemilaseicentosedici/45), di cui € 3.086,25 (euro 

tremilaottantasei/25) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di 

legge se dovuti; 

- il quadro economico dell’intervento approvato con il Provvedimento n. 160/21 (prot. U-

CU1962 del 02.12.2021) per l’importo complessivo di € 6.460.000,00 prevede, in via 

presuntiva, alla voce b.1 delle Somme a disposizione dell’Amministrazione la somma di € 

91.200,00 per il servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da residuati bellici (BST); 

- la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi è di complessivi € 5.597.384,72, di cui € 

3.570.000,00 destinati dalla Delibera CIPE n. 60/2012, come rimodulati dalla Delibera CIPE 

94/2015, e € 2.027.384,72 a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 di 
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“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”; 

- il maggiore importo residuo di € 862.615,28 trova copertura finanziaria nelle economie 

maturate dall’attuazione di altri interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro 

“Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 e nella rimodulazione delle risorse finanziarie a 

copertura dei relativi interventi anche a seguito degli ulteriori finanziamenti assentiti con il 

D.P.C.M. 11 giugno 2019, riguardante la ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al 

rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese 

di cui all’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 45; 

- il finanziamento dell’intervento in oggetto non è ancora disponibile nelle entrate della 

contabilità speciale del Commissario Straordinario Unico n. 6056 e pertanto l’assunzione 

dell’impegno di spesa di cui al presente Provvedimento deriva da quanto disposto dal comma 

7 bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. 164/2014, secondo 

cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all’impegno delle risorse prescindendo 

dalla effettiva disponibilità di cassa; 

CONSIDERATO INOLTRE, CHE 

- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, sulla base del progetto 

di servizi predisposto dalla Struttura Commissariale e trasmesso dal RUP con nota prot. C-

CU0484 del 27.05.2022; 

- ricorrono i presupposti per poter procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 11 settembre 

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

- il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti 

e degli inviti, una volta riscontrati i requisiti tecnici e professionali necessari per tali attività, ha 

acquisito la disponibilità di massima della società, società SO.GE.L.M.A. S.r.l., con sede 

legale in via Ambrosoli, 73 CAP 50018 Scandicci (FI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 

01481370482, ponendo in visione la documentazione essenziale per l’esecuzione del servizio 

di BST e proponendo un importo presuntivo netto di € 49.657,39 per lo svolgimento del 

servizio; importo ottenuto applicando, sulla base della media dei ribassi ottenuti per attività 

analoghe nel territorio della Regione Sicilia, un ribasso del 30% sull’importo complessivo del 

computo metrico estimativo (oneri di sicurezza esclusi); 

- a seguito dello svolgimento della procedura di affidamento diretto veicolato tramite MEPA 

(Trattativa Diretta n. 3037174) ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto 

Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), in data 13.06.2022 la 

società SO.GE.L.MA. S.r.l. ha riscontrato positivamente la proposta di affidamento per un 

importo netto “a misura” di € 49.657,39 (euro quarantanovemilaseicentocinquantasette/39) 

oltre IVA nelle misure di legge; 

- pertanto, con nota prot. C-CU0515 del 14.06.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

proposto allo scrivente Commissario Straordinario Unico di procedere all’affidamento diretto 
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del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, alla società 

SO.GE.L.M.A. S.r.l., con sede legale in via Ambrosoli, 73 CAP 50018 Scandicci (FI), Codice 

Fiscale e Partita IVA n. 01481370482, per l’importo presuntivo netto € 49.657,39 (euro 

quarantanovemilaseicentocinquantasette/39) oltre IVA nelle misure di legge; 

- 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; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

PRESO ATTO 

- dei contenuti del progetto del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici 

(BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori di Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Patti (cod. ID 33403)” trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con 

nota prot. C-CU0484 del 27.05.2022. 

DETERMINA 

1. di approvare il progetto del “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici 

(BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori di Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Patti (cod. ID33403)” costituito dai seguenti elaborati: 

BST.0 Elenco elaborati  

BST.1.1 Relazione tecnica  

BST.1.2 Relazione sulla bonifica degli ordigni bellici 

BST.2 Relazione geologica  

BST.2.3.1 Carta geologica - stralcio area depuratore 

BST.2.3.2 Carta geologica - stralcio collettori fognari 

BST.2.4.1 Profili geologici - area impianto di depurazione 

BST.2.4.2 Profili geologici - collettori fognari 

BST.3 Analisi prezzi  

BST.4 Elenco prezzi  

BST.5 Computo metrico estimativo 

BST.6 D.U.V.R.I.  
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BST.7 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

BST.8 Schema di contratto 

BST.9 Cronoprogramma 

BST.10 Corografia generale 

BST.11 Planimetria generale collettori fognari - Stato di progetto 

BST.12.1 Planimetria e Profilo Premente e collettore "Case nuove - stadio" - Tav. 1 di 3 

BST.12.2 Planimetria e Profilo Premente e collettore "Case nuove - stadio" - Tav. 2 di 3 

BST.12.3 Planimetria e Profilo Premente e collettore "Case nuove - stadio" - Tav. 3 di 3 

BST.13.1 Planimetria e Profilo Premente "Villa Romana" - Tav. 2 di 3 

BST.13.2 Planimetria e Profilo Premente "Villa Romana" - Tav. 3 di 3 

BST.14.1 Planimetria delle interferenze - Collettori fognari - Parte I 

BST.14.2 Planimetria delle interferenze - Collettori fognari - Parte II 

BST.15.1 Planimetria delle interferenze con la linea ferroviaria 

BST.15.2 Sezioni delle interferenze con la linea ferroviaria 

BST.16 Particolari costruttivi 

BST.17 Sezioni tipo 

BST.18 Planimetria di progetto dell'impianto di depurazione 

BST.19 Planimetria dell’area di scavo del depuratore 

BST.20 Bonifica da ordigni bellici - Planimetria 

BST.21 Planimetria con ubicazione dei pozzetti esplorativi  

 

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

essenziali del contratto: 

Affidatario: SO.GE.L.MA. S.r.l., con sede in via G. Ambrosoli, 73, Scandicci (FI), C.F. e 

P.IVA: 01481370482, pec: sogelma@pec.it 

Oggetto: Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) propedeutica all’esecuzione dei 

lavori del progetto esecutivo del “Potenziamento e adeguamento dell’impianto 

di depurazione di Patti” nell’ambito dell’intervento “Adeguamento 

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

60/2012).  

 CUP: C41B10000400006 - CIG: 9242036161 

Criterio:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76. 

Importo:  € 49.657,39 (euro quarantanovemilaseicentocinquantasette/39) oltre IVA 

nelle misure di legge 

DISPONE 
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- 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; 

- 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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