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Provvedimento n. 98 del 26 luglio 2022 (pubblicato il 26 luglio 2022) 

 

 

Oggetto: “Sistema fognario delle acque nere a servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e 

collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini” cod. ID33505 – Delibera CIPE 

n.60/2012 – Comune di Mazara del Vallo – CUP C93J13000030001  

Lavori di “Realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al 

servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di 

Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del Vallo” CIG 74756941D9 

Approvazione perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n°1 

  

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; 
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- 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 decreto-legge 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 denominato “Sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, 

Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini”, è stato finanziato con 

Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 23.000.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Mazara del Vallo quale Soggetto Attuatore; 

 in data 5.12.2016 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 8 luglio 2015 ha stipulato 

l’atto di subentro rep. 54353 del 05.12.2016 al contratto originario Rep. 586 del 20.02.2015, con 

il quale il Comune di Mazara del Vallo aveva affidato i servizi di Progettazione, Direzione 

Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al R.T.I. Technital S.p.a. 

(Capogruppo) e Studio Tecnico associato Ingg. Giuseppe Mineo & Paolo Scravaglieri 

(mandante); 

 con Provvedimento n.46 del 13.07.2016, il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 8 luglio 

2015 ha nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovanni Pizzo ai sensi dell’art. 31 

D.Lgs. n.50/2016; 

 con Provvedimento n. 23 del 12.03.2018 (prot. U-CU0242 di pari data) Il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo e assunto la 

contestuale determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, denominato 

“Comune di Mazara del Vallo – Sistema fognario delle acque nere al servizio della zona 

Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini” per 

l’importo complessivo di € 23.000.000,00, di cui € 16.845.000,00 per lavori, compresi € 

2.369.318,03 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, e € 3.792.923,14 per le somme a 

disposizione dell’Amministrazione e IVA € 2.362.076,86. 

 a seguito dell’espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario l’RTI costituendo 

Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Celi Energia s.r.l.(mandante) – Cedit s.r.l. 

(mandante) con sede in Via Mancini, 33 – 98071 – Capo D’Orlando (ME) partita iva: 

01515630836, che ha formulato il ribasso del 25,80190% sull’importo complessivo posto a base 

di gara; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1414-26/07/2022 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane  

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di 

infrazione 2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  3 

 in data 14.11.2019, tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l’impresa 

aggiudicataria RTI Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Celi Energia S.r.l. (mandante) – 

Cedit s.r.l. (mandante), è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di “Realizzazione del 

collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, 

Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara 

del Vallo”, per l’importo di contratto € 13.109.999,99, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 la Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione è stata affidata al 

R.T.I. Technital S.p.a. (Capogruppo) e Studio Tecnico associato Ingg. Giuseppe Mineo & Paolo 

Scravaglieri (mandante), giusta atto di subentro rep. 54353 del 05.12.2016 al contratto 

originario Rep. 586 del 20.02.2015, con il quale il Comune di Mazara del Vallo aveva affidato i 

servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

 con Provvedimento n.101 del 21.11.2019, prot. U-CU0552, il Commissario Straordinario Unico 

ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha dato atto della composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori; 

 con verbale del 16.03.2020 il Direttore dei Lavori, Ing. Rocco Ingianni, ha proceduto prima alla 

consegna parziale dei lavori e dopo, con verbale del 14.05.2020, alla consegna totale e definitiva 

dei lavori all’impresa R.T.I. Eurovega Costruzioni S.r.l. (capogruppo) – Celi Energia S.r.l. 

(mandante) – Cedit S.r.l. (mandante); 

 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 “Sistema fognario delle acque nere al servizio della 

zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini” - cod. 

ID33505; 

 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; 

 medesimo D.P.C.M. del 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 ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato 
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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°139 del 14.12.2020 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020 ha proceduto all’approvazione del Quadro economico, rimodulato a seguito della 

gara d’appalto dei lavori, ed effettuato l’assestamento di alcune voci ricomprese tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione per l’importo complessivo del quadro economico di € 

19.135.365,11. 

 con Provvedimento n.15 del 12.01.2021 (prot.U-CU0046, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento l’Ing. Gaspare Antonio Di Salvo in 

sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo andato in quiescenza; 

CONSIDERATO CHE 

 con nota del 16.02.2022 (E- CU0798 del 17.02.2022) il Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 

1, lettere b) e c) dell’art.106 del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 8 del D.M. 

49/2018, ha richiesto l’autorizzazione a redigere la perizia di variante e suppletiva n.1, 

nell’ambito delle somme del quadro economico, per contemplare nell’intervento le seguenti 

nuove lavorazioni: 

I. estensione della rete fognaria a seguito delle richieste dei cittadini pervenute dal 

Comune di Mazara del Vallo; 

II. fornitura ed installazione di gruppi elettrogeni a servizio delle stazioni di sollevamento 

esistenti denominate “Hopps” e “San Vito” a seguito della richiesta 

dell’Amministrazione Comunale; 

III. oneri della sicurezza per le lavorazioni sopra riportate; 

IV. ottimizzazione della distribuzione dei pozzetti multiutenza a seguito della specifica 

richiesta pervenuta dal Comune di Mazara del Vallo; 

V. maggiori oneri per il compenso del nuovo prezzo NP02 concordato in data 

08.12.2021; 

VI. maggiori oneri di sicurezza a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

VII. maggiori oneri di sicurezza per il blindaggio degli scavi in alcuni fronti di scavo; 

VIII. variante per la sostituzione delle vasche delle stazioni di sollevamento come da 

miglioria proposta dal R.T.I. (senza aumento di costi per la S.A.); 

 con Disposizione di Servizio n°1 (prot. U-CU0574 del 21.03.2022) ha disposto, di concerto con 

il Commissario Straordinario Unico, al direttore dei lavori la redazione della 1^ perizia di 

variante e suppletiva in corso d’opera, condividendo la necessità di dare seguito alle variazioni 

dei lavori proposte dal D. L., a meno della proposta inerente l’intervento sulla stazione di 

sollevamento denominata “Hopps”, in quanto non strettamente funzionale al perfezionamento 

dell’opera in esecuzione; 
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 in data 22.06.2022, a seguito della disposizione di servizio n.1 del R.U.P., il Direttore dei Lavori 

ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n.1 redatta ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (lavorazioni supplementari); dell’art. 106, lett. c), del 

D.Lgs. 50/2016 (modifiche al progetto originario, dovute a circostanze impreviste ed 

imprevedibili); dell’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (addizioni al progetto in 

esecuzione, non previste nel contratto); 

VISTE 

 la perizia di variante e suppletiva n°1 proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Rocco Ingianni, e 

firmata dall’appaltatore, ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell’art.106 del D. Lgs n°50/2016 e 

ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018; 

 la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera 

n.1, nella quale sono puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le 

cause; 

 la relazione del R.U.P., Ing. Gaspare Antonio Di Salvo, (prot. C-C0607 del 21.07.2022) di 

accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva in corso 

d’opera n.1, istruttoria ed approvazione in linea tecnica; 

PRESO ATTO 

 che le suddette relazioni del Direttore dei Lavori e del R.U.P. attestano che la variante proposta 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (lavorazioni 

supplementari); dell’art. 106, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (modifiche al progetto originario, 

dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili); dell’articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 (addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto); 

 che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n°1, sono 

stati concordati, tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa Appaltatrice, n°13 nuovi prezzi; 

 che l’importo delle nuove e diverse opere trova copertura finanziaria con i fondi della Delibera 

CIPE 60/2012 relativi all’intervento cod. ID33505 pari a euro 23.000.000,00; 

 che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n°1 

occorre effettuare un prolungamento dei tempi contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di ripresa dei lavori. 

RICHIAMATO 

 

 il Provvedimento n°139 del 14.12.2020 con il quale Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 11.05.2020 ha proceduto all’approvazione del Quadro economico, rimodulato a 

seguito della gara d’appalto dei lavori, ed effettuato l’assestamento di alcune voci ricomprese tra 
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le somme a disposizione dell’amministrazione, adeguandole allo schema tipo adottato dal CSU, 

per l’importo complessivo del quadro economico di € 19.135.365,11, secondo l’articolazione 

riportata nel seguente prospetto: 

 

 il quadro economico della perizia di variante e suppletiva n°1 in corso d’opera, per un importo 

complessivo dell’intervento di € 20.214.210,57, di cui € 14.031.596,93, al netto del ribasso 

d’asta offerto pari al 25,801890%, inclusi oneri della sicurezza, per lavori come variati e 
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addizionati dalla presente perizia di variante e suppletiva, e € 6.182.613,64 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1 lett. a) e b) e comma 2 Dlgs 

50/2016, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n.1, datata giugno 2022, al 

progetto di “Sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e 

collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini” CUP: C93J13000030001 - (cod. 

ID33505), a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rocco Ingianni, che prevede una spesa 

complessiva di € 20.214.210,57 come da seguente quadro economico: 
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 di fissare, per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n°1 

occorre effettuare un prolungamento dei tempi contrattuali di 90 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di ripresa dei lavori. 
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DISPONE 

1. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

2. 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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