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Provvedimento n. 90 del 11 luglio 2022 (pubblicato l’11 luglio 2022) 

 

Oggetto: Completamento del depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete 

fognaria – cod. ID33395 Delibera CIPE n.60/2012. CUP: G18F12000750007 

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

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

della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di 

Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, 

Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento consortile di 

Misterbianco” 

LOTTO 5 - DISTRETTO 5: Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo, 

San Giovanni Galermo e frazioni di Belpasso, Camporotondo Etneo e Mascalucia.  - CIG: 

67665269E4 

 Approvazione perizia di variante n.2 ex art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

50/2016  

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; 
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- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione 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; 

- 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;  
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- 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; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi in oggetto, 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 5 - DISTRETTO 5 – Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, 

Tremestieri Etneo, San Giovanni Galermo e frazioni di Belpasso, Camporotondo Etneo e 

Mascalucia, al concorrente R.T. costituendo tra Studio Majone Ingegneri Associati (mandataria) 

– RGM srl (mandante) – Dott. Geol. Aldo Battaglia (mandante) – IN.TE.CO. s.r.l. (mandante), con 

sede in via Virgilio Inama n. 7, 20133 Milano (MI), la cui offerta è risultata essere quella 

economicamente più vantaggiosa; 

- in data 23.01.2019 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e il R.T. 

costituito tra Studio Majone Ingegneri Associati (mandataria) – RGM srl (mandante) – Dott. Geol. 

Aldo Battaglia (mandante) – IN.TE.CO. s.r.l. (mandante) è stato stipulato il contratto d’appalto 

per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo complessivo di € 634.748,16 (Euro 

seicentotrentaquattromilasettecentoquarantotto/16) di cui € 6.501,63 (Euro 

seimilacinquecentouno/63) per oneri della sicurezza (DUVRI), oltre IVA ed oneri di legge, al netto 

del ribasso del 25,00 % offerto; 

- 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 “Adeguamento dell'impianto di depurazione di c.da S. Antonio” - cod. 

ID33408; 

- 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; 
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- 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 n°80 del 15.06.2020 il Commissario Straordinario Unico ha approvato la 

modifica contrattuale n°1 datata aprile 2020, per un maggiore importo di € 18.974,25, pari al 

2,989% dell’importo contrattuale, rideterminando il contratto in € 653.722,41 (Euro 

seicentocinquantatresettecentoventidue/41). 

 

CONSIDERATO CHE 

- in sede di Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 

14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla legge 30 giugno 2016, 

n. 127 (nota U-CU0588 del 15.04.2020), per il Distretto 5 la Soprintendenza per i Beni Culturali 

ed Ambientali di Catania e l’Autorità di Bacino, Distretto Idrografico della Sicilia, hanno rilasciato 

pareri con prescrizioni, la cui risoluzione richiedeva un maggiore livello di conoscenza, da ottenere 

necessariamente con specifiche indagini integrative; 

- con nota prot. C-CU0961 del 22.12.2020 il DEC del servizio ha richiesto al RUP l’autorizzazione 

a redigere la modifica contrattuale ai sensi dell’ex art.106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 

per l’esecuzione delle nuove indagini, per un maggiore importo aggiuntivo di € 19.734,90 pari al 

3,109% dell’importo contrattuale; 

- il RUP, condividendo la necessità di dare seguito alle variazioni del servizio, a seguito 

dell’autorizzazione da parte del Commissario Unico del Procedimento (nota C-CU0004 del 

04.01.2021), con nota C-CU0016 del 07.01.2021 ha autorizzato il l DEC di redigere la perizia per 

modifica contrattuale n°2, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’importo aggiuntivo di € 19.734,90, pari al 3,109% dell’importo contrattuale; 

- l’Autorità di Bacino, con nota prot. E-CU1531 del 19/04/2021, ad esito dell’esame della 

documentazione integrativa trasmessa da questa Struttura Commissariale (con nota U-CU0513 del 

31/03/2021), ha richiesto un ulteriore approfondimento delle indagini sospendendo il giudizio sulla 

compatibilità delle opere previste in progetto fino al pervenire delle integrazioni richieste. 

- con nota prot. C-CU0481 del 08/06/2021 il DEC ha richiesto al RUP l’autorizzazione ad integrare 

la perizia di variante per modifica contrattuale n.2, ex art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., già autorizzata con nota prot. C-CU0016 del 07.01.2021, per un maggiore 

importo contrattuale di €38.548,08, pari al 6,073 % dell’importo contrattuale, al fine di 

ottemperare alle richieste dell’Autorità di Bacino ed ottenere, quindi, il parere di merito da parte 

di quest’ultima; 

- Il RUP, condividendo la necessità espresse dal DEC, visto il parere del Commissario Straordinario 

Unico, con nota prot. C-CU0519 del 17.06.2021, ha autorizzato quest’ultimo ad integrare le nuove 

attività di indagini nella perizia per la modifica contrattuale n°2, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
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lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un maggiore importo contrattuale di €38.548,08, pari 

al 6,073% dell’importo contrattuale; 

- con nota. prot. C-CU0392 del 03.05.2022, il DEC ha trasmesso la modifica contrattuale n. 2 

costituita dai seguenti elaborati: 

ED.0.1 -  Relazione Modifica Contrattuale; 

ED.0.2 – Elenco dei nuovi prezzi; 

ED.0.3 - Computo Metrico Estimativo; 

ED.0.4 - Quadro comparativo e di confronto; 

ED.0.5 - Schema dell’atto di sottomissione; 

- l’ammontare delle attività integrative variano l’importo contrattuale che viene rideterminato in € 

692.270,49 (Euro seicentonovantadueduecentosettanta/49), con un incremento contrattuale di € 

38.548,08 pari al 6,073% dell’importo contrattuale (€ 634.748,16). 

VISTO 

- la perizia di variante n°2, datata settembre 2021, redatta dal D.E.C., Ing. Gaspare Antonio Di 

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

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

descritte le attività oggetto di modifica e ne sono circostanziate le cause; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0582 del 08/07/2022) di accertamento 

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

tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

- che le suddette relazioni del D.E.C. e del R.U.P. attestano che la perizia di variante n.2 proposta 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 discendente dalla perizia di variante n°2 è pari a € 38.548,08 

(trentottomilacinquecentoquarantotto/08), oltre IVA e oneri previdenziali; 
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- 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 

DETERMINA 

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n. 2, datata settembre 2021, 

redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), al Contratto di appalto del 23.01.2019 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 5 - 

Distretto 5: Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Tremestieri Etneo, San Giovanni Galermo e 

frazioni di Belpasso, Camporotondo Etneo e Mascalucia a firma del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, Ing. Gaspare Di Salvo, per un importo netto contrattuale di €692.270,49, con un aumento 

di €38.548,08 e incremento percentuale pari al 6,073% rispetto all’importo di contratto €634.748,16, 

nell’ambito della spesa complessiva dell’intervento. 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto per i successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATTO 

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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