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Provvedimento n.95 del 21 luglio 2022 (pubblicato il 22 luglio 2022) 

 

Oggetto: “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SISTEMA DI 

COLLETTAMENTO ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI 

SCIACCA (AG) (cod. ID 33382 Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: 

C83J11001010004 

Esecuzione del Servizio di Sorveglianza Archeologica.  CIG: 9234314CF8 

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 ed integrato dall’art. 51, comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del 

D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021. 

 

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; 

- il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 20, co. 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

2 del 2009; 

- l’art. 17, co. 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; 
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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 

- l’intervento "Completamento rete fognaria e sistema di collettamento all’impianto di 

depurazione di Sciacca - Comune di Sciacca (cod. ID 33382)” è inserito nell’Accordo 

di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” sottoscritto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione 

Siciliana in data 30 gennaio 2013; 

- 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, il Prof. Enrico Rolle 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 è subentrato in 

tutte le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario ex art. 7, comma 

7, del Decreto Legge n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa 

l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del 26/06/2017 prot. n. U-CU0020, il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato l’Ing. Ignazio Meli quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto, già nominato con Provvedimento n. 77 del 23/12/2016 del 

Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/14; 

- con 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, 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 
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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, nonché́ 

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. 55 , 

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 

all’attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna 

e delega di firma; 

- con provvedimento n. 73/2021, prot. C-CU0593 del 20/04/2021, è stato approvato il 

progetto esecutivo (il “Progetto esecutivo”) relativo ai lavori in oggetto per l’importo 

di Euro 7.270.072,32; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, Invitalia, con il Provvedimento 

prot. n. 303008 del 06/12/202, ha determinato l’aggiudicazione, condizionata al 

positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di 

gara, in favore dell’operatore economico “Comer Costruzioni Meridionali S.r.l.”; 

- con nota del 20/01/2022 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia della suddetta 

aggiudicazione e in data 29/04/2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto tra il 

Commissario Straordinario Unico e l’impresa esecutrice dei lavori; 

CONSIDERATO CHE 

- per ottemperare alla prescrizione della Soprintendenza bb.cc. di Agrigento relativa alla 

sorveglianza archeologica nelle attività di scavo, occorreva procedere all’affidamento 

del servizio di sorveglianza archeologica per tutta la durata degli scavi; 

- l’affidatario dei lavori ha offerto quale miglioria in sede di gara la copertura a proprie 

spese di una parte dell’attività di sorveglianza archeologica limitata ad alcune 

specifiche zone di intervento nell’ambito dei lavori; 
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- il RUP, ad integrazione della sorveglianza archeologica offerta dall’affidatario dei 

lavori della fognatura, ha quantificato il servizio di sorveglianza archeologica in 

complessivi € 60.000,00 oltre IVA per l’intervento di che trattasi in due fasi: 

o Fase 1, a copertura del periodo residuo rispetto all’offerta formulata 

dall’affidatario dei lavori. Questa fase è oggetto della procedura di affidamento 

e in relazione alla stima effettuata è stata quantificata in euro 36.000,00 oltre 

IVA ed eventuali altri oneri; 

o Fase 2 (opzionale), della durata presuntiva di mesi sei (6), prevista ad 

integrazione della precedente Fase 1, attivabile dietro specifica disposizione 

della stazione appaltante, nel caso in cui l’affidatario dei lavori principali non 

ottemperi alla fornitura della prestazione del servizio archeologico, prevista 

come offerta migliorativa dell’affidamento, che viene stimata in euro 24.000,00 

oltre IVA ed eventuali altri oneri; 

- in ragione del suddetto importo il RUP ha proceduto all’affidamento diretto ex art.1, 

comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020, nel rispetto del principio di rotazione, previa 

richiesta di preventivi economici, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4; 

- con nota prot. C-CU0593 del 18/07/2022 il RUP ha comunicato di aver proceduto in 

data 27/06/22 all’inserimento sulla piattaforma “Acquisti in rete” del Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) la richiesta di preventivi non 

vincolanti per la stazione appaltante per la esecuzione del servizio di sorveglianza 

archeologica (RDO n. 3074110), selezionando cinque operatori economici operanti nel 

settore dei servizi del Patrimonio Culturale e accreditati presso la piattaforma digitale 

MEPA come archeologo; 

- con la medesima nota Prot. C-CU0593-18/07/2022 il RUP ha proposto l’adozione di 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, comma 

1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) del servizio 

in oggetto all'operatore economico ARCHEOFFICINA SOCIETÀ COOPERATIVA 

ARCHEOLOGICA, con sede legale a Sciacca (AG) in via Tacito n. 7, P.IVA 

02702460847 che ha offerto un importo “a corpo” pari a € 53.300,00 

(cinquantatremilatrecento/00 euro), oltre IVA e altri oneri di legge, così distinto:  

o Fase 1: € 32.000,00 (trentaduemila/00 euro), oltre IVA e oneri di legge. 

o Fase 2 (opzionale): € 21.300,00 (ventunomilatrecento/00 euro), oltre IVA e oneri 

di legge; 

- con la citata nota prot.  C-CU0593 del 18/07/2022 il RUP comunica che dall’esame della 

documentazione amministrativa inoltrata dal citato operatore economico, emerge che esso 

ha autocertificato il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti ex D.lgs 

50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto e in ragione del differimento del termine 

operato dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021 al 30 giugno 2023, sussistono 

le condizioni di cui all’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 propone di procedere alla consegna in via 
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d’urgenza del servizio nelle more della verifica dei requisiti in capo all’affidatario e della 

successiva fase di contrattualizzazione; 

- la suddetta spesa trova copertura tra le somme a disposizione dell’Amministrazione 

dell’intervento “lavori di completamento della rete fognaria e sistema di collettamento all’impianto 

di depurazione nel comune di Sciacca “ alle voci b.1.3 (sorveglianza archeologica) e b.4.3. 

(saggi archeologici) del quadro economico del progetto di che trattasi approvato con 

Provvedimento n. 139/2021 del 25/10/2021. 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0593 del 18/07/2022 del RUP; 

- della richiesta formulata dal RUP di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio 

nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo all’Affidatario ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto e dunque di affidare il servizio individuando i sottoelencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario: Archeofficina Società Cooperativa Archeologica, con sede legale a Sciacca 

(AG) in via Tacito n. 7, P.IVA 02702460847, pec: archeofficina@pec.it,  

Oggetto: Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi nell’ambito dei “lavori di 

completamento della rete fognaria e sistema di collettamento all’impianto di 

depurazione nel comune di Sciacca (AG) (Cod. Id 33382 Delibera CIPE n. 60/2012) 

CUP: C83J11001010004 - CIG: 9234314CF8. 

Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 

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

dall’art. 51, comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 convertito con 

legge 108/2021). 

Importo:  “a corpo” per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura e per 

tutta la durata del servizio pari a 53.300,00 (cinquantatremilatrecento/00 

euro), oltre IVA e altri oneri di legge, così distinto per le due fasi del servizio: 

- Fase 1: € 32.000,00 (trentaduemila/00 euro), oltre IVA e oneri di legge. 

- Fase 2 (opzionale): € 21.300,00 (ventunomilatrecento/00 euro), oltre IVA 

e oneri di legge.  

Resta inteso che l’affidamento del servizio sarà immediatamente operativo per quanto 

concerne la fase 1, mentre rimane opzionale, a insindacabile valutazione della Stazione 

Appaltante, per la fase 2. 
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DISPONE 

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

affinché proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario, predisponga ed adotti tutti 

gli atti e provvedimenti di sua competenza propedeutici, connessi e conseguenziali alla 

definizione della procedura e alla stipula del contratto di affidamento del servizio; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei 

requisiti in capo all’Affidatario; 

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

della comprova dei requisiti, 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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