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Provvedimento n.101 del 28 luglio 2022 (Pubblicato il 28 luglio 2022) 

 

Oggetto: “Adeguamento impianto di depurazione di Capo D’Orlando” (cod. ID33397 - Delibera 

CIPE n. 60/2012) - CUP: C17H13001850006 

Approvazione del Progetto esecutivo “Adeguamento impianto di depurazione di 

Capo D’Orlando” nel comune di Capo D’Orlando (ME) e determina a contrarre ex 

art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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; 

- 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; 

- 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 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 

- l’art. 18 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (GU Serie Generale n.310 del 31.12.2021 

- Suppl. Ordinario n. 48); 
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- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. “decreto aiuti”); 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento impianto di depurazione Capo D’Orlando” (cod. ID 33397) 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 il Comune di 

Capo D’Orlando quale Soggetto Attuatore; 

- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, pubblicato nella G.U. 

n. 128 del 05.06.2017, 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, il Prof. Enrico Rolle 

è stato nominato 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 ex D.P.C.M. 26.04.2017 

è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del 

D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, 

pari data), l’Ing. Riccardo Costanza è stato confermato quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominato con Provvedimento n. 82 del 27.12.2016 del Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014; 

- a seguito di una istruttoria tecnico amministrativa condotta dalla struttura commissariale sul 

progetto esecutivo redatto dai tecnici del Comune di Capo D’Orlando nel 2013, sono emerse 

numerose criticità su diversi aspetti progettuali e, in particolare, così come espresso 

dall’Amministrazione Comunale di Capo D’Orlando, è emersa la necessità di intervenire 

sull’esistente condotta sottomarina, ormai danneggiata e deteriorata; 

- in data 26.07.2017 si è svolta una riunione con il Comune di Capo D’Orlando, nel corso della 

quale il Comune ha dato la propria disponibilità nell’adeguare il progetto esecutivo e, pertanto, 

il RUP, con nota prot. U-CU0255 del 15.09.2017, ha disposto l’adeguamento del progetto 

esecutivo; 

- con nota prot. E-CU0471 del 18.02.2019, il Comune di Capo D’Orlando ha consegnato il 

progetto esecutivo revisionato; 

- in data 15.03.2019 (nota prot. U-CU0324 di pari data) è stata avviata la Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis e seguenti della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, sul progetto 

esecutivo; 

- con nota prot. n. U-CU1626 del 06.12.2019, il progetto esecutivo aggiornato sulla base delle 

prescrizioni pervenute dal DRAR e delle osservazioni dell'ARPA e del Genio Civile di Messina 

è stato ritrasmesso a tutti gli Enti precedentemente convocati; 
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- 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, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 

ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, 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 maggio 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza 

è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario Straordinario 

Unico per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal 

medesimo Commissario 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 le deleghe inerenti l’attuazione degli interventi nella Regione Sicilia con poteri 

di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 93 del 13.07.2020 (prot. U-

CU1103, pari data), l’Ing. Francesco Morga è stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento dell'intervento di che trattasi, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza; 

- con nota prot. n. E-CU3647 del 18.09.2020, a seguito dell’istanza del 13.02.2019 della scrivente 

Struttura Commissariale, il Servizio 1 - VIA-VAS del Dipartimento Regionale Ambiente ha 

trasmesso il D.R.S. n. 0868 del 17.09.2020, con cui ha ritenuto che "le modifiche e gli 

adeguamenti tecnici inerenti al progetto di “Adeguamento dell’impianto di depurazione, sito 

nel Comune di Capo d’Orlando” in località Tavola Grande in Provincia di Messina, presentato 

dal Commissario Straordinario Unico per la depurazione, rientrino tra quelle di cui all’art. 6, 

comma 6, lettera b) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per le quali è prevista la procedura di 

verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.";  

- a seguito della richiesta del Dipartimento Ambiente di avviare la procedura di Verifica di 

Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, essendo necessario adeguare il 

progetto esecutivo, con nota prot. U-CU1354 del 15.09.2020, il RUP ha disposto al gruppo di 

progettazione del Comune di Capo D’Orlando di provvedere alla revisione del progetto e, 

dunque, in data 05.10.2020 (Disposizione di servizio n. 1, prot. n. U-CU1503, pari data) ha 

avviato la revisione del progetto esecutivo da parte del Comune di Capo D’Orlando, con il 

supporto della società di ingegneria LS Ingegneria s.r.l.s.;  

- in data 09.12.2020, a seguito della trasmissione del progetto esecutivo revisionato ed integrato, 

è stata avviata sul Portale Regionale Procedure Ambientali la procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA (istanza n. 464, prot. n. U-CU1920 del 09.12.2020), successivamente 

integrata, con nota prot. n. U-CU1940 del 15.12.2020, con lo studio preliminare ambientale e 

con la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
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- con nota prot. n. E-CU1419 del 12.04.2021, il Servizio 1 - VIA-VAS del Dipartimento 

Regionale Ambiente ha trasmesso il D.R.S. n. 210 del 07.04.2021, con cui ha ritenuto di non 

assoggettare a VIA il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i. e di autorizzarlo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a condizione che si 

ottemperi alle condizioni ambientali in esso contenute;  

- con nota prot. n. C-CU0304 del 13.04.2021 questa Struttura Commissariale ha emesso la 

Determinazione motivata di chiusura positiva della Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14-

bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 

- con nota prot. n. U-CU0995 del 28.06.2021 è stata avviata sul Portale Regionale Procedure 

Ambientali la procedura per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.R.S. 

n. 210 del 07/04/2021 per il progetto di “Adeguamento dell’impianto di depurazione in località 

Tavola Grande nel Comune di Capo d’Orlando e rifacimento della condotta sottomarina”, 

successivamente integrata con nota prot. n. U-CU1028 del 01.07.2021 con una dichiarazione 

di completezza e con una dichiarazione dei progettisti; 

- a conclusione della procedura di verifica della progettazione, con il prot. C-0000957 del 

29.04.2022, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile tecnico 

dell’Area D.V.O.I. della Sogesid S.p.A. ha emesso il Rapporto tecnico finale di verifica n.96 

del 27.04.2022 e il Rapporto Conclusivo di verifica con esito positivo n.97 del 29.04.2022 

contenente residue non conformità e prescrizioni; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 05.05.2022 (prot. C-CU0398 di pari 

data) il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l’Atto di validazione del progetto; 

- con il Provvedimento 58/2022 del 05.05.2022, preso atto dell’atto di validazione del RUP, il 

Commissario Straordinario Unico ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo 

(revisione aprile 2022) per l’importo complessivo di € 11.400.000,00; 

CONSIDERATO CHE 

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

annuale” 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’area D.V.O.I. della Sogesid S.p.A. in accordo all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- pertanto, a seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la Centrale di Committenza, 

Invitalia, è stato richiesto al progettista l’aggiornamento del progetto esecutivo con i prezzi di 

cui al Prezzario del D.A. 29.06.2022, n. 17;  

- con nota acquisita al prot. E-CU3481 del 27.07.2022, il progettista ha trasmesso il progetto 

esecutivo (revisione “luglio 2022”) aggiornato sulla base dei nuovi prezzi adottati con il 

Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, n. 17; 

- a seguito delle modifiche apportate agli elaborati economici con la revisione progettuale di 

luglio 2022, l’importo complessivo dell’intervento è stato rimodulato in Euro 12.800.000,00, 

di cui Euro 9.367.367,70 per lavori, servizi di conduzione (opzionali) ed oneri di sicurezza, ed 

Euro 3.432.632,30 per somme a disposizione dell’amministrazione; 
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- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 28.07.2022 (prot. C-CU0633 di pari 

data) il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso l’Atto di validazione del progetto 

esecutivo dal titolo “Adeguamento dell’impianto di depurazione in località Tavola Grande nel 

Comune di Capo d’Orlando e rifacimento della condotta sottomarina” nel Comune di Capo 

D’Orlando (ME) - Cod. ID 33397 - Delibera CIPE 60/2012 (revisione luglio 2022), contenente 

gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi la stima dei costi, il Capitolato Speciale 

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. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012, come 

rimodulate dalla Delibera CIPE n. 94/2015, all’intervento “Adeguamento dell’impianto di 

depurazione in località Tavola Grande nel comune di Capo D’Orlando e rifacimento della 

condotta sottomarina” (cod. ID33397) ammontavano a complessivi € 2.350.000,00; 

- 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 € 5.897.633,10 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 € 352.366,90; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono pari a complessivi € 8.600.000,00 di cui 

€ 2.350.000,00 destinate dalle Delibera CIPE n. 60/2012 e n. 94/2015, € 5.897.633,10 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 € 352.366,90 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 
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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 € 

12.800.000,00;  

- l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria per € 8.600.000,00 nelle 

risorse già assentite al presente intervento come sopra specificate e per € 4.200.000,00 potrà 

trovare copertura 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; 

PRESO ATTO 

dell’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso il 28.07.2022 (prot. C-

CU0633 di pari data) con allegato il DVD contenente il progetto esecutivo dal titolo 

“Adeguamento dell’impianto di depurazione in località Tavola Grande nel Comune di Capo 

d’Orlando e rifacimento della condotta sottomarina” nel Comune di Capo D’Orlando (ME) - Cod. 

ID 33397 - Delibera CIPE 60/2012 (revisione luglio 2022), che corrisponde all’intervento 

individuato dal codice ID33397 in Delibera CIPE n. 60/2012 dal titolo “Adeguamento impianto di 

depurazione di Capo D’Orlando”. 

VISTI 

gli elaborati del progetto esecutivo conservati in atti secondo il seguente Elenco Elaborati: 

 

Elaborati descrittivi: 
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Elaborati grafici: 
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PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo dell’intervento di “Adeguamento 

impianto di depurazione di Capo D’Orlando” nel Comune di Capo D’Orlando (ME) - Cod. 

ID33397 - Delibera CIPE 60/2012 (revisione luglio 2022), 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, comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’importo 

complessivo di € 12.800.000,00 articolato come risulta dal seguente Quadro Economico: 
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2. di dichiarare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e ove occorra la variante agli strumenti 

di pianificazione urbanistica e territoriale dell’opera oggetto del progetto esecutivo 

“Adeguamento impianto di depurazione di Capo D’Orlando”; 

3. 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 dei lavori di “Adeguamento 

impianto di depurazione di Capo D’Orlando”, 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 dei lavori di “Adeguamento impianto di 

depurazione di Capo D’Orlando” – (Cod. ID33397 – Delibera CIPE 60/2012); 

Importo stimato: L’importo totale dei lavori e dei servizi, comprensivo degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € 9.367.367,70; 

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

D.Lgs. 50/2016. 

Lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (ex art. 

105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016): 

Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, 

che necessitano un elevato grado di unicità organizzativa diretta a rafforzare il controllo e 

l’efficientamento delle attività di cantiere, anche al fine anche di garantire soluzioni 

organizzative e procedurali che, vista la particolarità degli interventi per la realizzazione della 

Condotta Sottomarina, e la valenza tecnologica delle apparecchiature elettromeccaniche del 

depuratore di Capo d’Orlando, permettano il coordinamento delle attività e la gestione delle 

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori tra le imprese secondo 

un’organizzazione unitaria le lavorazioni indicate all’art.46 del Capitolato Speciale d’Appalto 

dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario. 

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 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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