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Provvedimento n. 99 del 27 luglio 2022 (pubblicato il 27 luglio 2022) 

 

Oggetto: “Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli 

scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” – cod. ID33525 – Delibera CIPE n. 60/2012. 

CUP: D77H97000010006 

Approvazione del progetto esecutivo “Realizzazione della fognatura di via Cruillas 

con l’eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” nel Comune di 

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

ss.mm.ii. - CIG: 93227375F2 

 

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; 

- il D.P.R. n. 327/2001; 

- 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, 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; 
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- 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 “Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con 

l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” è stato inserito tra quelli 

finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID33525), la cui attuazione è stata 

regolamentata e disciplinata dall’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque 

reflue” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, 

sottoscritto il 30.01.2013, che individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore;  

- in data 08.05.2016, ad esito dell’intervenuto commissariamento ex art. 7, comma 7, del D.L. 

1333/2017, il Comune di Palermo ha consegnato tutta la documentazione inerente il 

procedimento di realizzazione dell’intervento, ivi compreso il progetto definitivo denominato 

“Razionalizzazione della fognatura di via Cruillas con eliminazione degli scarichi di liquami 

nel Canale Mortillaro”, approvato in linea tecnica in Conferenza Speciale di Servizi n. 15 del 

08.04.2016, allo scopo di procedere all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, ai 

sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potendo più 

procedere al c.d. “appalto integrato” (articolo 59, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), con 

Provvedimento n. 13 del 7 febbraio 2019 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi integrati di 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di 

progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento: “Progetto per la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione 

degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro”; 

- con D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. 

Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell’unione 

europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 

2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, 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, subentra in tutte le 
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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; 

- a seguito della procedura di gara per l'affidamento dei servizi integrati di progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza fase di progettazione ed 

esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’intervento di che 

trattasi, indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia” o “Centrale di Committenza”), con Provvedimento 

prot. n. 0091775 del 24 giugno 2020 di Invitalia è stato aggiudicato definitivamente l’appalto 

dei superiori servizi al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) 

C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), Studio di Ingegneria 

Isola Boasso & Associati S.r.l., Artec associati S.r.l., Dott. Geologo Fabio Nicita (mandanti); 

- successivamente costituito, giusto atto del 7 agosto 2020 repertorio n. 1838 S. 1T, con 

l’estromissione della mandante Artec Associati s.r.l. 

- in data 09.12.2020 è stato stipulato il Contratto d’appalto relativo ai servizi in oggetto e il giorno 

18.12.2020, con verbale prot. C-CU0959 di pari data, il R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, nominato 

con il Provvedimento n.28 del 24.06.2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/2014 e confermato nel ruolo con Provvedimento del Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 n. 1 del 26.06.2017 (prot U-CU0020, pari data), ha provveduto 

all’avvio del servizio, 

- con nuovo atto del 14/01/2022 (Rep. n. 105.940, Racc. n.21.077) la composizione del R.T. è 

stata modificata con l’estromissione della mandante Artec Associati s.r.l.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- ad esito della definizione del progetto esecutivo è stata avviata l’attività di verifica della 

progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, a cura dell’Unità Organizzativa 

“Verifica Progetti” di Invitalia S.p.A., nell’ambito della Convenzione stipulata con il 

Commissario Straordinario Unico, che in data 14.04.2022 ha emesso il rapporto conclusivo di 

verifica; 

- successivamente, ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022, essendo intervenuta l’adozione del c.d. 

“Prezzario infrannuale” della Regione Siciliana (di cui al Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, 

n. 17), si è reso obbligatorio l’aggiornamento dei prezzi con la conseguente necessità di 

apportare modifiche ad alcuni elaborati di progetto, rimanendo valida l’attività di verifica 

operata dall’Unità Organizzativa “Verifica Progetti” di Invitalia S.p.A. in accordo all’art. 26 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 12.07.2022 (prot. C-CU0587 di pari 

data) il R.U.P. ha emesso l’Atto di validazione del progetto esecutivo dal titolo “Progetto per 

la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel 

Canale Mortillaro” (rev luglio 2022), firmato digitalmente, con allegato DVD contenente gli 

elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi la stima dei costi, il Capitolato Speciale 
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d’Appalto, ai fini dell’approvazione da parte del Commissario Straordinario Unico ed indizione 

della gara di appalto dei lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

- il progetto esecutivo rev. luglio 2022, oggetto dell’atto di validazione sopra citato, prevede un 

importo complessivo dell’intervento di euro 15.000.000,00, di cui euro 11.606.087,02 per 

lavori ed oneri di sicurezza ed euro 3.393.912,98 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il progetto esecutivo in argomento prevede la necessità di realizzare opere anche all’interno di 

aree private, con l’esproprio, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse, come 

riportato negli elaborati relativi al piano particellare d’esproprio (elaborati 10.1, 10.2 e 10.3), 

redatti ai sensi del D.P.R. n. 327/2001; 

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 secondo cui "l'autorità competente alla 

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione 

degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario", il Commissario 

Straordinario Unico assume le funzioni di Autorità espropriante; 

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del T.U.E., il Comune di Palermo riveste il ruolo di Beneficiario 

dell'espropriazione; 

- al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 

dell’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del Decreto Legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 

164, nonché l’art.18 bis, comma 2-quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di Responsabile 

del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro stipulata in data 

21.12.2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, 

comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 

22 del 14.01.2021 è stato nominato Responsabile del Procedimento di Esproprio il Geom. 

Antonio Romano, funzionario dell'U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le 

operazioni e gli atti del procedimento espropriativo demandate all’U.T.A. relativamente 

all’intervento di che trattasi; 

- con il Provvedimento n.8 del 19/01/2022 la Dott.ssa Filomena Schiavone è stata nominata 

Responsabile del Procedimento di Esproprio in sostituzione del Geom. Antonio Romano; 

- in data 03/05/2022, tramite raccomandata A/R, è stato trasmesso l’avviso per l’avvio del 

procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai proprietari degli 

immobili interessati dalle opere in progetto; 
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- con nota prot. UTA/U0002381/2022 del 15/06/2022 (assunta a prot. E-CU2746 in pari data), il 

Responsabile del Procedimento di Esproprio ha attestato la conclusione del procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n. 327/2001, 

sulla base del il Piano Particellare d’Esproprio revisionato a seguito delle osservazioni dei 

proprietari; 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento 

“Realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel 

Canale Mortillaro” (cod. ID33525) ammontavano a complessivi € 6.940.000,00; 

- tali risorse sono state rimodulate in € 7.159.795,79, di cui € 219.795,78 a carico del Comune di 

Palermo, secondo il quadro delle risorse articolato dal DRAR e dall’Agenzia per la Coesione e 

condiviso durante l’ultima seduta del Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017; 

- con Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 

19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del 

MATTM, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i 

quali € 519.581,90 destinati all’intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui 

al D.P.C.M. 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”; 

- con la nota prot. n. 68286 del 12 aprile 2021, avente ad oggetto “Legge 27 dicembre 2019, n. 

160 – Articolo 1, comma 14 – Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese. – Anno finanziario 2021”, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver istituito nel capitolo di bilancio 

ministeriale 7648 un nuovo piano gestionale (PG 04) con la seguente declaratoria “Somme 

destinate a interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il 

completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare 

alle regioni Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14” e disposte le occorrenti assegnazioni 

in termini di residui, competenza e cassa. 

- le dotazioni finanziarie appostate sul predetto capitolo 7648 PG 04 sono finalizzate alla 

realizzazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione materia di 

acque reflue urbane, tutti di competenza del Commissario Straordinario Unico, tra i quali 

l’intervento di che trattasi per un importo pari a € 3.870.492,38; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono pari a complessivi € 11.549.870,07, di cui 

€ 7.159.795,79 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dai lavori del Tavolo 

dei Sottoscrittori di aprile 2017, € 519.581,90 a valere sul Fondo Investimenti di cui al D.P.C.M. 

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” 

e € 3.870.492,38 a valere sul capitolo di bilancio ministeriale 7648 PG 04 “Somme destinate a 

interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il completamento di 
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adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni 

Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14”; 

- la previsione di spesa risultante dal nuovo quadro economico dell’intervento è pari ad 

€ 15.000.000,00; 

- l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria per € 11.549.870,07 nelle 

risorse già assentite al presente intervento come sopra specificate e per € 3.450.129,93 nei 

residui di risorse finanziarie assentite al Commissario Straordinario Unico per l’attuazione di 

interventi in fase esecutiva e nella rimodulazione e riprogrammazione delle risorse finanziarie 

assentite agli ulteriori interventi in corso di attuazione, nell’ambito della contabilità speciale n. 

6056 intestata al Commissario Straordinario Unico; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente Provvedimento deriva da quanto disposto 

dal comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 

 

PRESO ATTO 

dell’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso il 12.07.2022 (prot. C-

CU0587 di pari data) con allegato il DVD contenente il progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione 

della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” 

(rev. luglio 2022), firmato digitalmente, che corrisponde all’intervento individuato dal codice 

ID33525 in Delibera CIPE n. 60/2012 dal titolo “Progetto per la realizzazione della fognatura di 

via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro””; 

 

VISTI 

gli elaborati del progetto esecutivo, firmato digitalmente, conservati in atti secondo il seguente 

Elenco Elaborati: 
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PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo “Realizzazione della fognatura di 

via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” nel Comune 

di Palermo (rev. luglio 2022), firmato digitalmente, validato ai sensi dell’articolo 26, comma 8, 

del D.Lgs. 50/2016, composto dagli elaborati contenuti in formato digitale nel DVD allegato 

all’Atto di validazione prot. C-CU0587 del 12.07.2022 comprensivo del Capitolato Speciale 

d’Appalto, per l’importo complessivo di euro 15.000.000,00 articolato secondo il seguente 

Quadro Economico: 
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la cui copertura finanziaria, per complessivi € 15.000.000,00, è garantita per € 7.159.795,79 

con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dai lavori del Tavolo 

dei Sottoscrittori di aprile 2017, per € 519.581,90 a valere sul Fondo Investimenti di cui al 

D.P.C.M. 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 € 3.870.492,38 a valere sul capitolo di bilancio ministeriale 7648 PG 04 “Somme 

destinate a interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il 

completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare 

alle regioni Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14”, per € 3.450.129,93  con le economie 

maturate dall’attuazione di altri interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro 

“Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 e nella rimodulazione e riprogrammazione delle 

risorse finanziarie a copertura dei relativi interventi anche a seguito degli ulteriori finanziamenti 

assentiti con il Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020 e con le risorse finanziarie 

appostate nel capitolo di bilancio ministeriale 7648 PG 04; 

2. l’approvazione, ai fini espropriativi ai sensi del D.P.R. 327/2001, del progetto esecutivo 

“Realizzazione della fognatura di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel 

Canale Mortillaro”, che, ai sensi dell’art.10, comma 6 del Decreto Legge 91/2014, convertito 

con modificazioni dalla legge 116/2014, comporta dichiarazione di pubblica utilità e 

costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

3. l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni individuati nel Piano Particellare 

d’Esproprio facente parte del progetto esecutivo di che trattasi (elaborati 10.1, 10.2, 10.3), ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001; 

4. la variante, ove occorra, agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, 

immediatamente efficace ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 91/2014 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 116/2014; 

5. di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 

aperta all’affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo “Realizzazione della fognatura di 

via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro”, individuando 

i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte:  

Oggetto: Affidamento dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del progetto esecutivo “Realizzazione della fognatura 

di via Cruillas con l'eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro”  – 

(Cod. ID33525 – Delibera CIPE 60/2012); 

CIG: 93227375F2 

Importo stimato: L’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € 11.606.087,02; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016. 
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Lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (ex art. 

105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016): prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente. 

 

DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto, fino alla stipulazione 

del Contratto, ad INVITALIA S.p.A., quale Centrale di Committenza per il Commissario 

Straordinario Unico in forza della Convenzione del 12.10.2017; 

- di trasmettere il presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 

(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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