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Provvedimento n. 92 del 13 luglio 2022 (pubblicato il 13 luglio 2022) 

 

Oggetto:  Affidamento del Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre (BST) da residuati 

bellici propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Adeguamento e 

potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel comune di Gela” (cod 

ID33385 – Delibera CIPE 60/2012). CUP: J39I07000010006 - CIG 913076841E 

 

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; 

- 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; 
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- 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 

Macchitella nel Comune di Gela” (cod. ID33385) 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 nell’Autorità d'Ambito Territoriale 

Ottimale (A.T.O.) di Caltanissetta per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. (di seguito “Caltaqua”), quale Soggetto Attuatore 

dell’intervento; 

- 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, 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 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; 

- Con Provvedimento n. 163 del 7 dicembre 2021 (prot. U-CU2007 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo di 

Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione Macchitella” nel Comune di 

Gela (CL) - codice ID33385 e disposto la determina a contrarre, ai fini di quanto previsto 

dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione 

dei lavori; 

- la procedura di gara per l’affidamento dei suddetti lavori è in corso di svolgimento; 

 

CONSIDERATO CHE 
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- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, nell’elaborato del progetto 

esecutivo S.2 - Piano di sicurezza e coordinamento: Valutazione del rischio di rinvenimento 

di ordigni bellici, ha scritto che “…Dall’analisi del rischio di ritrovamento risulta un 

rischio alto di rinvenimento, per cui lo scrivente Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ha previsto la Bonifica di Ordigni Bellici preventivamente alla consegna dei 

lavori sulle aree interessate dai lavori e dal cantiere base.”; 

- in relazione a quanto affermato dal CSP, 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 nell’area di intervento; 

- con nota prot. C-CU0146-10/02/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso 

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

bellici propedeutica all’esecuzione dei lavori di «Adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione Macchitella nel comune di Gela” (cod ID33385)», per 

l’importo complessivo di € 59.230,30 (euro cinquantanovemiladuecentotrenta/30) per 

servizi di indagine BST, di cui € 8.007,29 (euro ottomilasette/29), per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge; 

- il quadro economico del progetto esecutivo approvato con il provvedimento n.163 del 7 

dicembre 2021 per l’importo di € 6.174.039,20 prevede, in via presuntiva, per il servizio di 

bonifica ordigni bellici (BOB) la somma di € 70.000,0 alla voce b.8 delle Somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto, per complessivi € 7.934.520,69, è 

garantita con i fondi destinati all’intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati 

dalla Delibera CIPE 94/2015 per l’importo di € 5.768.160,60, dal DPCM del 21 luglio 2017 

di “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” per l’importo 

di € 2.166.360,09; 

- l’appalto non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice dei 

Contratti, in ragione della natura del servizio oggetto delle prestazioni, poiché si tratta di 

indagini che, anche in ragione della specificità, sono da svolgere necessariamente secondo 

indirizzi unitari e condivisi. 

- con provvedimento n. 18 del 10.02.2022 il Commissario Straordinario Unico ha quindi 

approvato il progetto avente ad oggetto il Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da 

residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento del 

«Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel comune di 

Gela” (cod ID33385)» per un importo complessivo € 59.230,30 (euro 

cinquantanovemiladuecentotrenta/30) per servizi di indagine BST, di cui € 8.007,29 (euro 

ottomilasette/29), per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di 

legge; 
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- con il medesimo provvedimento il Commissario Straordinario Unico ha determinato di 

procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di 

conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, mediante affidamento diretto previa 

consultazione di più operatori economici, demandando ad Invitalia, quale Centrale di 

Committenza, tutte le attività finalizzate all’affidamento del servizio di che trattasi; 

- con nota prot. E-CU2759 del 15/06/2022 Invitalia, all’esito di una indagine di mercato e 

comparazione di preventivi, ha comunicato che il miglior preventivo economico formulato 

risultava essere quello della GEOPOLIS S.R.L. (P.IVA 02279410746) per un importo 

complessivo offerto di € 32.612,71 (euro trentaduemilaseicentododici/71), al netto di IVA, 

di cui € 24.605,42 per l’esecuzione del servizio ed € 8.007,29 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- nella medesima data Invitalia ha comunicato altresì di aver concluso con esito positivo i 

controlli in capo al citato operatore economico sul possesso dei requisiti necessari per 

procedere con l’affidamento; 

- con nota prot. n. C-CU0590-12/07/2022 il Responsabile Unico del Procedimento per la 

stazione appaltante ha proposto l’affidamento diretto del Servizio di Bonifica Sistematica 

Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento 

del «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel comune 

di Gela” (cod ID33385)», in favore della GEOPOLIS S.R.L. (P.IVA 02279410746); 

- la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’intervento, approvato con il 

provvedimento n.163 del 7 dicembre 2021, alla voce b.8 delle Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

VISTO 

- l’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali del contratto: 

 

Affidatario:  GEOPOLIS S.R.L. (P.IVA 02279410746) con sede legale in via F.lli 

Urbano, 32 – 72028 Torre Santa Susanna (Br); 

Oggetto:  Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) 

propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento del «Adeguamento e 
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potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel comune di 

Gela” (cod ID33385)»,,  

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 

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

Importo complessivo:  € 32.612,71 (euro trentaduemilaseicentododici/71), al netto di IVA, di cui 

€ 24.605,42 per l’esecuzione del servizio ed € 8.007,29 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda ai successivi adempimenti; 

- di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio 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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