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Provvedimento n. 89 del 6 luglio 2022 (pubblicato il 6 luglio 2022) 

 

Oggetto: “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria” 

(Intervento cod. ID33395 – Delibera CIPE n. 60/2012). 

 Servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 

servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento “Estensione 

della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San 

Giovanni Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San 

Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di 

trattamento consortile di Misterbianco” - CUP: G18F12000750007. 

 LOTTO 1 - DISTRETTO 1: Misterbianco e frazioni di Belpasso e Camporotondo Etneo 

CIG: 6766494F7A 

 Approvazione perizia di variante e suppletiva ex art. 106, comma 1, lettera c) 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; 

- 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; 
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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 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 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 

-  

- con Provvedimento n. 57, del 04.08.2016, il Commissario Straordinario, ex art. 7, comma 7, del 

D.L. 133/2014, ha determinato di procedere, mediante procedura aperta, all’espletamento della 

gara, per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

per la sicurezza e servizio di rilievo ed indagini a supporto della progettazione, per l’intervento 

denominato “Estensione della rete fognaria nei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, 

Catania (quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, 

Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione 

all’impianto di trattamento consortile di Misterbianco”, suddiviso in n. 5 lotti, per un importo 

complessivo stimato per l’affidamento dei servizi oggetto della procedura, pari a complessivi € 

4.953.748,15 oltre oneri fiscali, secondo gli importi posti a base di gara così determinati e suddivisi 

per ciascun lotto: Lotto 1 € 1.055.309,51; Lotto 2 € 541.161,90; Lotto 3 € 1.622.064,57; Lotto 4 € 

891.048,50; Lotto 5 € 844.163,67 e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

- 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, è stato nominato il 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, 

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

7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi;  

- con Provvedimento n. 1, del 26/06/2017 (prot. U-CU0020, pari data), il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominata con Provvedimento n. 10 del 15/03/2016 del Commissario 

Straordinario, ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14; 
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- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 39 del 

18/04/2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l’aggiudicazione definitiva, ai 

sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso 

dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in favore dei soggetti individuati primi in 

graduatoria dei 5 lotti. In particolare, ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara di che 

trattasi, con riferimento al LOTTO 1 - DISTRETTO 1 – Misterbianco e frazioni Belpasso e 

Camporotondo Etneo, al concorrente R.T. costituendo tra Technital S.p.A. (Capogruppo - 

Mandataria) - AI Engineering S.r.l. (Mandante) - Etatec Studio Paoletti S.r.l. (Mandante) - Hydro 

Engineering s.s. (Mandante) - Geo. R.A.S. S.r.l.(Mandante) - O.A.S.I. s.a.s. (Mandante) - Gigateck 

Associati (Mandante) - Igeam S.r.l. (Mandante), con sede in via Carlo Cattaneo n. 20, 37121 

Verona (VR), la cui offerta è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa avendo 

totalizzato un punteggio di offerta tecnica pari a 71,168, offerta temporale pari a 5,000 e offerta 

economica pari a 12,000, con il punteggio complessivo di 88,168 (ottantotto/168), per un importo 

complessivo di contratto pari a € 793.242,06, oltre IVA, avendo offerto un ribasso pari al 25%; 

- in data 27.08.2018, giusto Provvedimento n.101/2018 del Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 è stato nominato l’Ing. Giuseppe Iannazzo quale Direttore per L’esecuzione 

del Contratto; 

- in data 31.01.2019 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento delle attività in oggetto, per un 

importo complessivo di contratto pari a € 793.242,06 (Euro 

Settecentonovantatremiladuecentoquarantadue/06) di cui € 7.039,73 (Euro 

settemilazerotrentanove/73) per oneri della sicurezza (DUVRI), oltre IVA ed oneri di legge; 

- 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 in oggetto; 

- 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; 

- con medesimo D.P.C.M. 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 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; 
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CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. C-CU0162 del 20.03.2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al 

Commissario Unico l’autorizzazione ad integrare il contratto in oggetto con l’esecuzione di 

indagini non previste nel progetto di servizi posto a base di gara quantificate in un minimo di 30 

sondaggi, per un importo aggiuntivo, valutato a corpo, al netto del ribasso contrattuale offerto del 

25%, di € 28.461,37 (pari al 3,588 % dell’importo contrattuale); 

- con nota prot. C-CU0187 del 01.04.2019, il Commissario Unico ha autorizzato il RUP a 

riconoscere al RT il maggior importo per l’esecuzione delle indagini non previste che ineriscono 

la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e a disporre, contestualmente all’avvio 

dell’esecuzione del servizio secondo le modalità previste all’art. 3 del contratto di affidamento, 

l’esecuzione delle ulteriori attività resesi necessarie; 

- in data 12 aprile 2019 è stato effettuato l’avvio delle attività in appalto, giusto verbale di avvio 

sottoscritto dall’affidatario senza riserve (prot. C-CU0230 del 15.04.2019); 

- nel giugno 2019 il RT ha trasmesso una nota tecnica con cui è stata segnalata l’impossibilità di 

collegare il collettore di progetto, deputato alla raccolta dei reflui provenienti dal Distretti 3, 4 e 5, 

nonché della porzione pedemontana del Distretto 1, a nord del suddetto asse viario, con il collettore 

esistente per incompatibilità delle quote di scorrimento della fognatura; 

- il RT proponeva, tra le varie soluzioni possibili, la progettazione di un tratto in Microtunnel (MT), 

da eseguirsi per una lunghezza di circa 540 m, tra Via Coppi e Via Lombardia; 

- tale soluzione è stata sviluppata dal RT nell’ambito della redazione del progetto definitivo, 

unitamente alla proposizione di un piano di indagini e prove necessario alla corretta e 

conseguenziale progettazione dell’opera al fine di ottimizzare nella successiva fase di 

progettazione esecutiva le scelte operate nel progetto definitivo; 

- con nota prot. C-CU0766 del 08.10.2021 il Direttore per l’Esecuzione del Contratto ha richiesto 

l’autorizzazione alla redazione della perizia per variante contrattuale n°1, ai sensi dell'art. 106, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. C-CU0767 del 11.10.2021 il R.U.P., sentito il Commissario, ha autorizzato il DEC 

alla redazione della perizia per variante contrattuale, includendo anche i maggiori corrispettivi per 

la progettazione della variante in MTT lungo la Strada San Giovanni Galermo; 

- con nota prot. C-CU0104 del 03.02.2022 il D.E.C. ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, comprensiva dello schema di atto 

aggiuntivo, controfirmato dal RT affidatario; 

- la predetta perizia ricomprende i seguenti e maggiori servizi di indagine e progettazione rispetto 

alle stime del Progetto di Servizi posto a base di gara: 

o Indagini ambientali; 

o Indagini geognostiche ed apertura chiusini per MTT lungo la Strada San Giovanni Galermo; 

o Progettazione del nuovo tratto di collettore fognario in MTT. 
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come dettagliatamente illustrate nella relazione di perizia di variante redatta dal D.E.C.. 

- il maggiore importo netto contrattuale previsto con la predetta perizia di variante e suppletiva 

ammonta a € 119.277,14, pari al 15,04 % dell’importo contrattuale. 

VISTO 

- la perizia di variante e suppletiva, datata ottobre 2021, proposta dal Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

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

puntualmente descritte le lavorazioni in variante, ne sono circostanziate le cause ed i presupposti 

normativi; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0478 del 25.05.2021) di accertamento delle 

cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva, istruttoria ed approvazione in 

linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 nella quale è ripercorso 

l’iter che ha portato alla perizia di variante e suppletiva; 

PRESO ATTO CHE 

- le suddette relazioni del D.E.C. e del R.U.P. attestano che i maggiori servizi di indagine e 

progettazione rientrano nella fattispecie prevista dall’art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

50/2016 che consente di disporre varianti se la necessità di modifica è determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 

- l’importo netto dei servizi supplementari è contenuto entro il limite di cui all’art. 106, comma 7, 

ovvero entro il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

- per le attività di indagine e progettazione integrative previste nella perizia di variante e suppletiva, 

è previsto un maggiore tempo di esecuzione pari a 30 giorni naturali e consecutivi. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il maggiore importo netto per l’espletamento delle maggiori indagini e dei maggiori servizi di 

progettazione definitiva/esecutiva è pari ad € 119.277,14 (euro 

centodiciannovemiladuecentosettantasette/14) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 

3.731,27, oltre IVA e oneri previdenziali; 

- 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”; 

- la spesa per le suddette attività tecniche supplementari trova copertura nelle somme destinate 

all’intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 
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DETERMINA 

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva, datata ottobre 2021, redatta 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), al Contratto di appalto del 30.01.2019 per l’affidamento di 

servizi di indagine, progettazione definitiva/esecutiva, riguardanti l’intervento di “Estensione della 

rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni 

Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, 

Trecastagni, Tremestieri Etneo e Collettori di adduzione all’impianto di trattamento consortile di 

Misterbianco” (Intervento cod. ID33395 – Delibera CIPE n. 60/2012) - Lotto 1 - Distretto 1: 

Misterbianco e frazioni Belpasso e Camporotondo Etneo a firma del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, Ing. Giuseppe Iannazzo, per un importo netto contrattuale di € 119.277,14 nell’ambito 

della spesa complessiva dell’intervento. 

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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