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Prot. U-CU1384-21/07/2022 

 

Provvedimento n. 96 del 21 luglio 2022 (pubblicato il 22 luglio.2022) 

 

Oggetto: Approvazione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 della 

variante n. 1 al contratto avente ad oggetto “Progettazione della fattibilità tecnica ed economica 

e definitiva per la realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del comune di 

Benevento (BN)”.  

CIG: 8126198EB7 – CUP: J86H11000330001 

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; 

- 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; 

- il D.P.C.M. del 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 

PREMESSO CHE 

 con il D.P.C.M. del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato 

nominato il Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243 

del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 
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2017, quale 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 pronunciate il 19 

luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 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; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 54/2017 era stato individuato dal Comune di 

Benevento quale RUP dell’intervento l’ing. Achille Timossi; 

 in data 22.11.2017 è stata sottoscritta tra il Commissario Straordinario Unico e 

l’Amministrazione Comunale di Benevento una Convenzione Quadro (prot. E–CU0557 

del 22.11.2017) per la “realizzazione delle attività necessarie all’adeguamento, per 

l’agglomerato di Benevento, dell’impianto di depurazione”;  

 successivamente il Commissario Straordinario Unico, con provvedimento n. 26 del 

14.03.2019, su proposta dell’Amministrazione comunale, ha nominato l’ing. Giuseppe 

Soreca quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento di che trattasi 

in sostituzione dell’ing. Achille Timossi; 

 in data 12 ottobre 2017 è stata stipulata una Convenzione tra Commissario Straordinario 

Unico ed INVITALIA per l’attivazione dell’Agenzia per le attività di cui all’art. 55-Bis 

del D.L. n. 1/2012 summenzionato, ivi incluse le attività di Centrale di Committenza e 

di committenza ausiliare, di cui all’art. 3, co.1 lettere L) ed m), e agli articoli 37 e 38 del 

Codice dei Contratti Pubblici; 

 con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n.105 del 26.09.2019 è stato 

approvato l’avvio del procedimento per la gara per l’intervento di che trattasi; 

 il bando di gara è stato pubblicato in data 11.12.2019 sul GURI V Serie Speciale e sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23.12.2019; 

 con D.P.C.M. 11.05.2020, pubblicato sulla G.U.R.I., il Prof. Maurizio Giugni è stato 

nominato “Commissario Straordinario unico per 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” in sostituzione del precedente; 

 a seguito della procedura di gara, con Provvedimento n. 0120526 del 04 agosto 2020 di 

INVITALIA è stato aggiudicato definitivamente l’incarico professionale per 

l’affidamento di cui all’oggetto al R.T.P. costituito dalle società C.&S. Di Giuseppe 

Ingegneri Associati Riuniti Socio Unico (mandatario), Technital S.p.A. (mandante), 

Bouvengit S.R.L. (mandante) e Poiesis S.R.L. (mandante), che ha offerto il ribasso del 

51,82 %, e quindi per un importo contrattuale di € 414’075,94 al netto di IVA;  

 in data 16.12.2020, è stato stipulato il contratto di appalto (prot. U-CU1948-

16/12/2020) tra il Commissario Straordinario Unico e il R.T.P. aggiudicatario avente 

per oggetto “Servizi per l’affidamento della progettazione della Fattibilità Tecnico 

Economica e Definitiva per la realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del 

comune di Benevento (BN)”;  

 con Processo Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto, redatto ai sensi dell’art. 

19 del D.M. 49/2018, stipulato in data 29 dicembre 2020, prot. 126846 del 29 dicembre 
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2020, il RUP ha disposto l’avvio dell’esecuzione del contratto in oggetto; 

 in data 26 gennaio 2021 il RTP trasmetteva con nota prot. n°0008402 lo studio per la 

“Valutazione dell’Interesse Archeologico”, e con prot. n°0008609 nel medesimo giorno 

il Piano delle Indagini propedeutiche alla progettazione, nel rispetto del 

cronoprogramma allegato al contratto; 

 con nota prot. 8409 del 26 gennaio 2021 il RTP ha fatto richiesta di sospensione 

dell’esecuzione del contratto; 

 con prot. n. 17005 del 17 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 3 del contratto il RUP ed il 

DEC trasmettevano al RTP, a firma congiunta, il verbale di sospensione dell’esecuzione 

del contratto, a valere dalla data del 29 gennaio 2021; 

 con nota prot. N.5219 del 01 aprile 2021, la Soprintendenza territorialmente competente 

ha indicato un interesse archeologico particolarmente elevato per il sito in località Santa 

Clementina individuato per la realizzazione di uno dei due piccoli impianti di capacità 

pari a 10.000 A.E.; 

 con Provvedimento n. 107 del 05.07.2021 del Commissario Straordinario Unico, è stato 

nominato l’ing. Lorenzo Nave, funzionario del Comune di Benevento in qualità di RUP 

dell’intervento in sostituzione dell’Ing. Giuseppe Soreca; 

 con provvedimento n. 128 del 19.09.2021 ai sensi dell’art.111, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., è stata nominata Direttore dell’esecuzione del contratto 

dell'intervento “Progettazione della fattibilità tecnico-economica e definitiva degli 

impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento (BN)”, l’ing. Clementina 

Vellecco, in servizio presso la Sogesid S.p.A., in sostituzione dell’ing. Lorenzo Nave; 

CONSIDERATO  

- che in esito al parere espresso della Soprintendenza è stato istituito un tavolo tecnico 

di confronto fra la struttura Commissariale, il Comune di Benevento, l’EIC, il 

Soggetto Gestore del Servizio Idrico della città di Benevento e i progettisti; 

- che durante le diverse riunioni del tavolo tecnico sono state acquisite altre 

informazioni quali l’acquisizione dell’integrale disponibilità della risorsa finanziaria 

richiesta dal Commissario a seguito del D.D. 160/2021 del MATTM, la possibilità di 

utilizzare l’impianto depurativo attualmente in servizio del Consorzio ASI Ponte 

Valentino, per una capienza di 10'000 AE (nota prot. 334 del 11.03.2021 del 

Consorzio ASI), la possibilità di realizzare un unico impianto depurativo, da ubicarsi 

in contrada Scafa, unitamente alla realizzazione di collettori per la raccolta del refluo 

di alcune aree presenti nella zona delle “contrade” andando così ad accogliere anche 

le indicazioni e richiesta di vari enti ambientalisti e da parte del territorio; 

- che il tavolo tecnico con verbale prot U-CU0766 del 13.04.2022 è risultato concorde 

nel far riavviare le attività dei progettisti, attualmente in sospensione, relativamente 

alla progettazione come di seguito indicato: del collettore e delle opere necessarie al 

convogliamento dei reflui all’impianto ASI di Ponte Valentino per circa 10.000 A.E., 

del collettore n. 8 per il convogliamento delle contrade afferenti e delle relative opere 

accessorie, dell’impianto centrale sul nuovo sito in località Scafa dimensionato per 

45.000 A.E. che tiene conto del nuovo carico che effettivamente arriverà 
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all’impianto, del collettore di avvicinamento al nuovo impianto centralizzato e delle 

relative opere accessorie; 

- che in data 10.05.2022 il RTP ha trasmesso a mezzo e-mail la documentazione 

tecnica contabile relativa ai lavori di cui sopra, il cui importo complessivo è stato 

quantificato in euro 29.210.375,99 (diconsi euro 

ventinovemilioniduecentodiecimilatrecentosettantacinque/99) ; 

- che le modifiche introdotte corrispondono alle categorie già individuate per la stipula 

del contratto anche per quanto riguarda la categoria prevalente e pertanto non 

alterano la natura del contratto. 

- che sulla base del DM del 17.06.16 è stato stimato l’importo da riconoscere al RTP, 

come compenso aggiuntivo per le attività di progettazione delle opere accessorie e 

funzionali sopra descritte pari a circa € 72.428,53, oltre IVA ed oneri di legge, agli 

stessi patti e condizioni di cui al contratto di servizi del 16.12.2020, ottenuto 

applicando il ribasso di gara 51.82% all’importo stimato di €.1.009.764,93; 

- che a mezzo e-mail in data 01.06.2022 il RUP ha condiviso la proposta dell’importo 

aggiuntivo al RTP che in medesima data e mezzo ha riscontrato considerandola 

congrua; 

- che con nota prot 74086 del 14 luglio 2022, a firma congiunta del RUP e DEC, è 

stata richiesta a questo Commissario l’approvazione della modifica contrattuale n. 1 

sopra riassunta, trasmettendo contestualmente i correlati elaborati: 

 Relazione perizia di variante n.01 del 13.07.2022; 

 Atto di sottomissione 

 Stima del compenso contrattuale aggiuntivo 

 

PRESO ATTO 

 

- che nella relazione di perizia di variante il DEC e il RUP attestano che la fattispecie 

in questione rientra nell’ambito applicativo di cui all’art. 106, comma 1 lett. c del 

D.Lgs 50/2016; 

- che l’importo della variante è contenuto entro il limite di cui all’art. 106, comma 7 

del D.Lgs 50/2016, ovvero entro il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

- che il maggior importo netto discendente dalla perizia di variante n. 1 è pari ad Euro 

€ 72.428,53, oltre IVA e oneri previdenziali; 

- che la spesa per la suddetta variante trova copertura nelle somme a disposizione del 

quadro economico dell’intervento in parola. 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO CONSIDERATO E RITENUTO 

DETERMINA 

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante n. 1 redatta ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 16.12.2020, al contratto di appalto (prot. U-CU1948-
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16/12/2020) tra il Commissario Straordinario Unico e il R.T.P. aggiudicatario avente per 

oggetto “Servizi per l’affidamento della progettazione della Fattibilità Tecnico Economica e 

Definitiva per la realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del comune di 

Benevento (BN)”, con un incremento contrattuale di Euro 72.428,53, rispetto all’originario 

importo (Euro 414.075,94). 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing. 

Lorenzo Nave; 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                                  Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

 

 

  


