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Provvedimento n. 88 del 5 luglio 2022 (pubblicato il 5 luglio 2022) 

 

Oggetto:  Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dell’esecuzione delle 

“Attività di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) propedeutiche al rilascio delle 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’Impianto di depurazione a servizio 

dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia - Opere di completamento”. 

CUP J33C0300001006 - CIG 91537476FC. 

 

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 D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla 

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 14/06/2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 

aprile 2019, n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del D.L. 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; 

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

 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108. 
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PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.L. 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 

D.L. 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 D.L. 18 

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44, ivi 

compresi, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del D.L. 14 ottobre 

2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, 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; 

- con il Provvedimento del CSU n.127 del 16.10.2018 il Geom. Vincenzo Trinchillo è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l'intervento di che trattasi; 

CONSIDERATO CHE 

- il Responsabile Unico del Procedimento, effettuate le verifiche del caso ed intrapresi 

numerosi incontri con i rappresentanti dei competenti uffici della Regione Campania, ha 

individuato nel PAUR, “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, il procedimento 

unico nell’ambito del quale devono essere acquisiti “tutte le autorizzazioni, intese, 

concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla 

realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”; 

- in virtù di quanto sopra, il Commissario Straordinario ha proceduto ad un’indagine di 

mercato finalizzata ad individuare operatori economici interessati all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art.1 comma 2, del D.L. n.76/2020, delle attività di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione 

dell’“Impianto di depurazione a servizio dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia - Opere di 

completamento”, mediante un Avviso pubblico di Manifestazione di interesse prot. n° C-

CU0168 del 16.02.2022; 

- hanno partecipato a suddetta manifestazione n° 6 operatori economici, tra i quali n° 3 sono 

stati ritenuti più idonei, in base alle specifiche attività da affidare, ed invitati a formulare 

un’offerta economica; 

- tra le offerte economiche pervenute, quella dell’operatore Ambiente S.p.A. è risultata la 

migliore, presentando un ribasso percentuale pari al 52,56% (corrispondente ad € 64.518,40) 

sul corrispettivo stimato dalla Stazione Appaltante pari ad € 136.000,00; 

- in considerazione del significativo ribasso offerto, con nota prot. U-CU0926 del 09.05.2022, 

è stato richiesto alla Società Ambiente S.p.A. di presentare i giustificativi dell’offerta 

presentata, tenendo conto della tipologia delle attività a farsi; 
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- con la suddetta nota prot. U-CU0926 del 09.05.2022 alla Società Ambiente S.p.A. è stato 

richiesto altresì di trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria, richiesti dall’art. 5 del richiamato Avviso di manifestazione 

di interesse; 

- con nota prot. E-CU2245 del 16.05.2022 l’operatore economico Ambiente S.p.A. ha 

trasmesso la comprova relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria (Art.5 

dell’Avviso), nonché una relazione giustificativa dell’offerta presentata. 

- con nota prot. C-CU0504 del 06.06.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

proposto di provvedere all’affidamento dell’incarico alla Società Ambiente S.p.A., con 

efficacia subordinata alla verifica del possesso dei requisiti; 

- con nota prot. C-CU0559 del 30.06.2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ha 

comunicato al Commissario Straordinario Unico di aver concluso con esito positivo le 

verifiche della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge; 

 

VISTO  

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

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

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Società Ambiente S.p.A. con sede in Carrara (MS), Via Frassina, 21 – 

loc. Nazzano, C.F e P.IVA 00262540453.  

Oggetto:   “Attività di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) propedeutiche al 

rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’Impianto di 

depurazione a servizio dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia - Opere di 

completamento”. 

CUP J33C0300001006 - CIG 91537476FC. 

 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 come 

modificato da ultimo dalla L. 108/2021. 

Importo complessivo:  € 64.518,40 oltre IVA e oneri di legge. 

 

DISPONE la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

affinché proceda alla predisposizione del contratto di affidamento 
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FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 

(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). 

 


