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Provvedimento n. 85 del 23 giugno 2022 (pubblicato il 23 giugno 2022) 

 

Oggetto:  “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di via Errante Vecchia 

(Castelvetrano) a servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina e Selinunte” – 

Comune di Castelvetrano. (cod. ID33498 – Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: 

C36D09000000006 

 Lavori di “Adeguamento del depuratore di C/da Errante e condotte di adduzione al sistema 

irriguo esistente del territorio comunale”. CIG: 6401579E18 

 Approvazione perizia di variante e suppletiva n°2 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 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 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; 

- il D.P.C.M. 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; 
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- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 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 denominato “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di via 

Errante Vecchia (Castelvetrano) a servizio del centro abitato e delle due frazioni di Triscina e 

Selinunte” (cod. ID33498) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per un importo 

complessivo pari a € 14.421.434,43 ed è ricompreso nell’“Accordo di Programma Quadro (APQ) 

rafforzato per la depurazione delle acque reflue” del 30.01.2013 che individuava il Comune di 

Castelvetrano quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

- il progetto esecutivo delle opere, redatto dal progettista, RTP Hydroarch S.r.l., Sering S.r.l. e Ing. 

Ruggero Cassata, nell’agosto del 2014 è stato approvato in linea amministrativa 

dell'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n.371 del 10.09.2014 per un importo 

complessivo di € 14.414.720,28 di cui € 11.354.849,96 per lavori; 

- il Comune di Castelvetrano, nel mese di settembre 2015, ha avviato le procedure della gara di 

appalto, mediante gara europea, che, a norma dell'art. 9 - comma 5 - della L.R. n. 12 del 12.07.2011 

(legge di recepimento in Sicilia del Codice dei Contratti Pubblici), è stata espletata dall'Ufficio 

Regionale Espletamento Gare di Appalto di Trapani (U.R.E.G.A.); 

- con D.P.C.M. 07.12.2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19.01.2016, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario 

Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- l’U.R.E.G.A. di Trapani ha concluso le operazioni di gara in data 26.05.2016, con l’individuazione 

come prima in graduatoria dell’impresa Consorzio Stabile Progettisti Costruttori che, con un 

ribasso del 48,9971%, ha offerto il prezzo più basso pari a € 5.888.905,05, di cui € 199.200,11 per 

oneri di sicurezza; 

- con Provvedimento n. 30 del 27.06.2016 (prot. CU-0123 del 27.06.2016), il Commissario 

Straordinario ex art. 7 comma 7, del D.L. n. 133/2014 ha nominato quale nuovo Responsabile 

Unico del Procedimento l’Ing. Cecilia Corrao in sostituzione del Geom. Raffaele Giobbe; 

- con Provvedimento n. 59 del 19.09.2016 (prot. CU-0314 del 19.09.2016) il Commissario 

Straordinario ex art.7 comma 7, del D.L. n. 133/2014 ha determinato l’aggiudicazione definitiva 

della gara di affidamento dei lavori di che trattasi al Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori 

che, con un ribasso del 48,9971%, ha offerto il prezzo più basso pari a € 5.888.905,05, di cui € 

199.200,11 per oneri di sicurezza, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex di gara in capo all’Appaltatore; 
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- con nota prot. CC-0003 del 18.01.2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato 

l’avvenuta positiva conclusione del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti richiesti 

dalla lex specialis e dichiarati in sede di gara dall’Appaltatore; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario Straordinario 

unico per 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) ed il 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 art.7, comma 7, del D.L. 

n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 1 del 26.06.2017 (prot U-CU0020, 

pari data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- in data 04.12.2017 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 ed il 

Consorzio Stabile P.C. è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori per un importo 

contrattuale di € 5.888.905,05 al netto del ribasso offerto del 48,9971% e in data 15.01.2018 sono 

stati consegnati i lavori; 

- con Provvedimento n.34 del 03.03.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha approvato la perizia di variante e suppletiva n°1, per un conseguente nuovo importo 

contrattuale di € 6.136.044,51 per lavori a corpo di cui € 205.935,21 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- in data 21.06.2020 è stato sottoscritto tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 

aprile 2017 ed il Consorzio Stabile P.C. l’Atto di Sottomissione n°1 relativo alla perizia di variante 

e suppletiva n°1;  

- 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, 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; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

U-CU1185-23/06/2022 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 
 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 Roma –Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 4 

- con medesimo D.P.C.M. del 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 ex D.P.C.M. 11.05.2020 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; 

- ad esito di specifica istruttoria, con il Provvedimento n°172 del 22.12.2021 il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha disposto il recesso dal contratto di appalto 

stipulato il 04.12.2017, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.lgs. 159/2011 per sopravvenuta carenza 

dei requisiti generali ex art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 

- con Provvedimento n°47/2022 del 12.04.2022 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020 ha revocato in autotutela ex art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 del 

Provvedimento n°172/2021 di recesso del contratto d’appalto stipulato in data 4 dicembre 2017; 

CONSIDERATO CHE 

- con Disposizione di Servizio n°12, prot. U-CU0900 del 04.05.2022 e successiva integrazione prot. 

U-CU0990 del 18.05.2022, il R.U.P. ha chiesto al Direttore dei Lavori di verificare la congruità 

della perizia di variante e suppletiva n. 2, come revisionata in ottemperanza alla Disposizione di 

Servizio n°11 prot. U-CU1643 del 27.10.2021, e non ancora approvata dal Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, con quanto emerso in sede di redazione dello stato 

di consistenza avviato ad esito dell’adozione del provvedimento n. 172 del 22.12.2021 e sospeso 

ad esito dell’adozione del Provvedimento n°47/2022 del 12.04.2022; 

- con nota prot. 16/2022 del 19.05.2022, successivamente integrata con la nota prot. 17/2022 del 

20.05.2022, redatta ai sensi dell’art. 132, commi 1 e 3, del D.Lgs. 163/2006, il Direttore dei Lavori 

ha formulato una nuova relazione ex art. 161, comma 3, del D.P.R. 207/2010 con la quale ha 

riproposto la redazione della Perizia di variante e suppletiva n°2, identificando le lavorazioni 

oggetto di perizia e i maggiori tempi necessari alla loro esecuzione, per un importo aggiuntivo 

contrattuale presuntivo di € 624.245,44, pari a circa il 10% dell’importo contrattuale, e per un 

maggior tempo di 150 gg necessario anche per garantire le nuove forniture, che decorrerà dalla 

data di ripresa dei lavori; 

- la predetta relazione del Direttore dei Lavori, come aggiornata in ultimo nel maggio 2022, 

conferma la necessità della redazione di una seconda perizia di variante e suppletiva motivata dalla 

necessità di (i) adempiere alle richieste della Stazione Appaltante al fine di un miglioramento 

dell’opera e della sua funzionalità, (ii) soddisfare le specifiche richieste impartite dal Dipartimento 

Regionale Acque e Rifiuti ai fini dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione, 

(iii) ottimizzare gli interventi volti alla connessione elettrica in MT da parte di E-Distribuzione, 

(iv) ottimizzare gli spazi dell’adiacente rifugio sanitario per cani come richiesto 

dall’Amministrazione Comunale di Castelvetrano; 

- con la Disposizione di Servizio n. 14 prot. U-CU1010 del 23.05.2022 il R.U.P. ha autorizzato il 

Direttore dei Lavori alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 di che trattasi; 
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- con nota prot. 20/2022 del 30.05.2022 (assunta a questo prot. E-CU2503 del 31.05.2022) il 

Direttore dei Lavori, Ing. Ruggero Cassata, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n. 2, 

datata maggio 2022, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, comprensiva dello schema di atto 

di sottomissione, sottoscritta dall’appaltatore; 

VISTE 

- la perizia di variante e suppletiva n°2 proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Ruggero Cassata e 

firmata dall’appaltatore, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva n°2, nella quale sono 

puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le cause; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0531 del 21.06.2022) di accertamento delle 

cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva n°2, istruttoria ed approvazione 

in linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e art. 161, commi 7 e 9 

del D.P.R. 207/2010; 

PRESO ATTO  

- che le suddette relazioni del Direttore dei Lavori e del R.U.P. attestano che la variante proposta 

rientra nella fattispecie di cui all’art.132, comma 1, lettera a) (per esigenze derivanti da 

sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari), comma 1, lettera b) (per cause impreviste e 

imprevedibili), comma 1, lettera c) (per la presenza di eventi verificatisi in corso d’opera) e comma 

3, secondo periodo (varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità) del D. 

Lgs. 163/2006; 

- che l’importo delle nuove e diverse opere previste perizia di variante e suppletiva n.2 trova 

copertura finanziaria nelle economie da ribasso d’asta emerse a seguito della gara di lavori e nella 

rimodulazione delle voci ricomprese tra le somme a disposizione dell’amministrazione; 

- che il nuovo quadro economico dell’intervento a seguito della variante e suppletiva n°2 non 

determina ulteriori oneri a carico del Commissario Straordinario Unico oltre quelli già stanziati per 

la realizzazione dell’opera; 

- che con la sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione l’appaltatore ha dato atto, in ogni caso 

rinunciandovi, che nessun maggiore compenso è sorto per il protrarsi dei tempi contrattuali, per il 

periodo intercorrente tra il 31.07.2021 ed il 02.12.2021 nel corso del quale sono state eseguite le 

residuali opere di contratto non in contrasto con le lavorazioni previste nella perizia di variante e 

suppletiva n°2 al tempo non ancora approvata; 

- che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n°2 la variante 

proposta prevede l’assegnazione di 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

riconsegna dei lavori; 

RICHIAMATO 

- il quadro economico della perizia di variante e suppletiva n°2, per un importo complessivo 

dell’intervento di € 14.414.720,27, come di seguito riportato: 
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 11.155.649,85€    

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 199.200,11€         

IMPORTO APPALTO (A) 11.354.849,96€    

R.1 Ribasso d'asta offerto 48,9971% su A.1 5.465.944,91€      

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 5.888.905,05€      

A.2.1.N Importo contrattuale atto di sottomissione n°1 del 09.06.2020 247.139,46€         

A.2.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva n°2 (al netto del r.a. del 48,9971%) 446.519,10€         

A.2.3.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva n°3 177.535,82€         

A.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA 6.760.099,43€   6.760.099,43€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 20.393,44€                 

b.1.1 16.393,44€          

b.1.2 4.000,00€            

b.2 81.967,21€                 

b.3 1.461.106,33€            

b.3.1 196.076,40€         

b.3.2 229.215,17€         

b.3.3 317.703,15€         

b.3.4 83.867,68€          

b.3.5 139.779,12€         

b.3.6 128.458,73€         

b.3.7 173.896,15€         

b.3.8 15.234,40€          

b.3.9 99.224,76€          

b.3.10 77.650,76€          

b.4 504.941,86€               

b.4.1 454.194,00€         

b.4.2 50.747,86€          

b.5 17.776,66€                 

b.5.1 17.046,42€          

b.5.2 730,24€               

b.6 36.364,81€                 

b.6.1 36.364,81€          

b.7 162.217,87€               

b.8 1.585.000,00€            

b.8.1 160.000,00€         

b.8.2 1.425.000,00€      

b.9 38.200,00€                 

b.9.1 38.200,00€          

b.9 1.385.076,94€            

b.9.1 676.009,94€         

b.9.2 709.066,99€         

5.293.045,12€         

C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

C.1 Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa 6.012.539,40€            

6.012.539,40€         

D - UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

D.1 Utilizzo economie da ribassi d'asta IVA compresa 3.650.963,68€            

3.650.963,67€         

2.361.575,73€            

14.414.720,27€       TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+C-D)

Redazione perizia di variante e suppletiva n°2 e direzione dei lavori

al 10% su (A.3.N)

al 22% su b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)

TOTALE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (D)

RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)

(ECO) - Lavori in economia esclusi dall'appalto, forniture a carico

dell'amministrazione e rimborsi su fattura 

Interventi straordinari (art.1 - punto 56.11 del Capo XII dello CSA)

Smaltimento fanghi accumulati nelle vasche Imhoff

(COND) - Spese per conduzione provvisoria impianto depurazione

Affidamento a conduttore provvisorio

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Consulenza geologica comprese indagini geognostiche

(IMP) - Imprevisti pari al 1,429 % dell'importo dei lavori (A) IVA compresa

Collaudo tecnico-amministrativo, statico ed impiantistico

Attività di verifica della progettazione

Redazione perizia di variante e suppletiva n°1 

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico 

(4% di € 11.354.849,96)

Rimborso per incentivi al Comune di Castelvetrano

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Pubblicità di gara servizi ingegneria e gara lavori (IVA compresa)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla

consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri

previdenziali)

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Direzione dei lavori, misura e contabilità

 (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.2.3.N)

(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

Indagini strumentali per valutazione rischio presenza ordigni bellici
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

DETERMINA 

- di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, per quanto di 

competenza, la perizia di variante e suppletiva n°2 datata maggio 2022, al progetto di 

“Adeguamento del depuratore di C/da Errante e condotte di adduzione al sistema irriguo esistente 

del territorio comunale” CUP: D96D08000130005 - (cod. ID33498), a firma del Direttore dei 

Lavori, Ing. Ruggero Cassata, che prevede una spesa complessiva di € 14.414.720,28 come da 

seguente quadro economico: 
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 11.155.649,85€    

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 199.200,11€         

IMPORTO APPALTO (A) 11.354.849,96€    

R.1 Ribasso d'asta offerto 48,9971% su A.1 5.465.944,91€      

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1 - R.1 + A.2) 5.888.905,05€      

A.2.1.N Importo contrattuale atto di sottomissione n°1 del 09.06.2020 247.139,46€         

A.2.2.N Maggiori lavori di perizia di variante e suppletiva n°2 (al netto del r.a. del 48,9971%) 446.519,10€         

A.2.3.N Maggiori oneri di sicurezza per per lavori di perizia di variante e suppletiva n°3 177.535,82€         

A.3.N IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA 6.760.099,43€   6.760.099,43€         

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 20.393,44€                 

b.1.1 16.393,44€          

b.1.2 4.000,00€            

b.2 81.967,21€                 

b.3 1.461.106,33€            

b.3.1 196.076,40€         

b.3.2 229.215,17€         

b.3.3 317.703,15€         

b.3.4 83.867,68€          

b.3.5 139.779,12€         

b.3.6 128.458,73€         

b.3.7 173.896,15€         

b.3.8 15.234,40€          

b.3.9 99.224,76€          

b.3.10 77.650,76€          

b.4 504.941,86€               

b.4.1 454.194,00€         

b.4.2 50.747,86€          

b.5 17.776,66€                 

b.5.1 17.046,42€          

b.5.2 730,24€               

b.6 36.364,81€                 

b.6.1 36.364,81€          

b.7 162.217,87€               

b.8 1.585.000,00€            

b.8.1 160.000,00€         

b.8.2 1.425.000,00€      

b.9 38.200,00€                 

b.9.1 38.200,00€          

b.9 1.385.076,94€            

b.9.1 676.009,94€         

b.9.2 709.066,99€         

5.293.045,12€         

C - ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

C.1 Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa 6.012.539,40€            

6.012.539,40€         

D - UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

D.1 Utilizzo economie da ribassi d'asta IVA compresa 3.650.963,68€            

3.650.963,67€         

2.361.575,73€            

14.414.720,27€       TOTALE INTERVENTO (A.1.N+B+C-D)

Redazione perizia di variante e suppletiva n°2 e direzione dei lavori

al 10% su (A.3.N)

al 22% su b.1, b.2, b.3, b.6, b.8, b.9

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

TOTALE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C)

TOTALE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (D)

RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)

(ECO) - Lavori in economia esclusi dall'appalto, forniture a carico

dell'amministrazione e rimborsi su fattura 

Interventi straordinari (art.1 - punto 56.11 del Capo XII dello CSA)

Smaltimento fanghi accumulati nelle vasche Imhoff

(COND) - Spese per conduzione provvisoria impianto depurazione

Affidamento a conduttore provvisorio

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Consulenza geologica comprese indagini geognostiche

(IMP) - Imprevisti pari al 1,429 % dell'importo dei lavori (A) IVA compresa

Collaudo tecnico-amministrativo, statico ed impiantistico

Attività di verifica della progettazione

Redazione perizia di variante e suppletiva n°1 

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

Spese della struttura del Commissario Straordinario Unico 

(4% di € 11.354.849,96)

Rimborso per incentivi al Comune di Castelvetrano

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Pubblicità di gara servizi ingegneria e gara lavori (IVA compresa)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

Incremento potenza ENEL

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità compresi oneri previdenziali, alla

consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione (compresi oneri

previdenziali)

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Direzione dei lavori, misura e contabilità

 (A.1.N+A.2.1.N+A.2.2.N+A.2.2.3.N)

(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

Indagini strumentali per valutazione rischio presenza ordigni bellici
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- di fissare, per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n°2, il 

nuovo termine per l’ultimazione dei lavori in 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 

di riconsegna dei lavori; 

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

adempimenti; 

- 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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