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Provvedimento n. 105 del 5 agosto 2022 (pubblicato il 5 agosto 2022) 

 

Oggetto:  “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione”. Cod. ID33495 – Delibera CIPE n. 

60/2012. Comune di Campobello di Mazara. 

CUP: B16D12000040006  

Affidamento dell’incarico di componente della Commissione di Collaudo Tecnico 

Amministrativo ai sensi del comma 8 dell’art. 216 D.P.R. n. 207 del 2010 in sostituzione 

del componente dimissionario Ing. Giuseppe Alfano 

 

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 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 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 

- con Provvedimento n.5 del 15/01/2019 il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’aggiudicazione dei lavori in oggetto al RT costituendo Consorzio Stabile SQM Società 

Consortile a r.l. (mandataria) - IDROAMBIENTE SRL (mandante) con sede in Catania (CT), 

Via Ruilio n. 18/2; 

- con Provvedimento n. 71 del 08.08.2019 il Commissario Straordinario Unico ha approvato gli 

elaborati progettuali ingegnerizzati consegnati dall’Appaltatore, condivisi dal Direttore dei Lavori 

e dichiarati conformi dal Progettista al progetto esecutivo originario, contenuti nel CD allegato 

alla nota prot. C-CU0547 del 06.08.2019 con la quale il RUP ha dichiarato che tali elaborati 

progettuali risultano coerenti con il progetto esecutivo approvato con provvedimento n. 13 del 

21/07/2017 e posto a base di gara e con le risultanze di gara 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 02.09.2019 e in data 03/10/2019 è avvenuta la 

consegna parziale dei lavori, ai sensi dell’art.5, comma 9, del D.M. 49/2018, essendo ancora in 

fase di completamento le procedure per l’immissione in possesso delle aree oggetto di 

espropriazione e di servitù; 

- in relazione alla complessità delle opere oggetto di intervento, si è proceduto alla istituzione di 

una Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera ai sensi dell’art. 102, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, costituita da tre soggetti con esperienza nella realizzazione 

di opere pubbliche nel settore fognario depurativo; 

- con Provvedimento n. 58 del 24.04.2020 (prot. U-CU0673 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, considerata la presenza nell’ambito dell’appalto di 

opere strutturali per le quali è necessario acquisire la relativa autorizzazione, ha determinato di 

procedere all’affidamento dell’attività di collaudato statico dei lavori in oggetto all’Ing. 

Bernardino Ferraro; 

- con Provvedimento n. 60 del 24.04.2020 (prot. U-CU0675 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l’affidamento diretto dell’incarico 

di componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera all’Ing. 

Giorgio Carrai; 

- con Provvedimento n. 61 del 24.04.2020 (prot. U-CU0676 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l’affidamento diretto dell’incarico 
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di componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera all’Ing. 

Giuseppe Alfano; 

- con Provvedimento n. 62 del 24.04.2020 (prot. U-CU0677 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l’affidamento diretto dell’incarico 

di segretario della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera alla signora 

Caterina Dragna; 

- con Provvedimento n. 97 del 13.07.2020 (prot. U-CU1107 pari data) il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha determinato l’affidamento diretto dell’incarico componente 

della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, con il ruolo di Presidente 

della Commissione all’Ing. Claudio Gramaccioni; 

- i professionisti sopra indicati sono entrambi dipendenti della Sogesid S.p.A., rientrante tra le 

società in house delle amministrazioni centrali dello stato di cui il Commissario Straordinario 

Unico può avvalersi per la realizzazione delle attività di propria competenza, e possiedono i 

requisiti di competenza e professionalità necessari allo svolgimento dell’incarico affidato loro; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. E-CU5254 del 09.12.2021 l’Ing. Giuseppe Alfano, a causa di sopraggiunti motivi 

d’incompatibilità, ha presentato le proprie dimissioni dal suddetto incarico di collaudatore 

tecnico amministrativo; 

- con Provvedimento n. 170/2021 del 20.12.2021 (prot. U-CU2019 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha determinato la risoluzione ex art. 108 del D. Lgs. 

50/2016 del contratto di appalto dei lavori stipulato il 02.09.2019 con il RT Consorzio stabile 

SQM Società Consortile a r.l. (mandataria), IDROAMBIENTE S.r.l. (mandante); 

- con nota prot. con nota prot. U_COST 553D437 del 04.03.2022 (E-CU1097 del 07.03.2022) il 

Direttore dei Lavori ha trasmesso tutta la documentazione raccolta e prodotta nel corso delle 

attività riguardanti il rilievo dello stato di consistenza ex art.108 del D. Lgs 50/2016; 

- è in corso di redazione a cura del Direttore dei Lavori il conto finale dell’appalto dei lavori di 

che trattasi; 

- si ritiene, dunque, necessario ed urgente reintegrare la commissione di collaudo tecnico 

amministrativo al fine di completare le attività di propria competenza nell’ambito del 

procedimento di risoluzione contrattuale ex art.108 del D.Lgs. 50/2016; 

- la struttura commissariale è carente di personale proprio e pertanto è obbligata, ai sensi 

dell’articolo 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 a individuare i componenti della commissione 

collaudo di cui sopra fra dipendenti di altre amministrazioni, ovvero con le procedure di cui 

all’articolo 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’Ing Bernardino Ferraro, nato a Mugnano di Napoli il 18.08.1976, iscritto all'Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Caserta al num. 3768, Sezione A, dal 19.01.2009, dipendente della 
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Sogesid S.p.A., possiede i requisiti di competenza e professionalità necessari allo svolgimento 

dell’incarico di componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo; 

- lo stesso Ing. Bernardino Ferraro ha piena conoscenza dell’appalto dei lavori di che trattasi in 

quanto svolge le funzioni di collaudatore statico; 

 

CONSIDERATO INOLTRE, CHE 

- la Sogesid S.p.a. non è dotata di un regolamento interno che disciplini i compensi da attribuire a 

propri dipendenti per lo svolgimento delle attività di che trattasi e che pertanto si ritiene di dover 

mantenere invariato il corrispettivo per le attività oggetto del presente affidamento, determinato 

applicando le tariffe di cui al D.M. 17/6/2016 con una riduzione del 30% che tenga conto dei 

ribassi medi formulati nelle procedure di affidamento di servizi analoghi;  

- il corrispettivo complessivo per il componente della commissione di collaudo tecnico-

amministrativo ammonta pertanto a € 13.738,72 e trova copertura nelle somme a disposizione del 

quadro economico dell’intervento in oggetto; 

- al predetto corrispettivo va applicata una decurtazione nella misura pari all’acconto già 

corrisposto all’Ing. Giuseppe Alfano per lo svolgimento parziale dell’incarico pari a € 727,52; 

- pertanto il corrispettivo netto di affidamento è pari a € 13.011,20 = € (13.738,72 – 727,52); 

- l’importo del corrispettivo sopra indicato consente peraltro di ricorrere ad un affidamento diretto 

ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;  

- il presente affidamento non comporta ulteriori spese rispetto a quelle indicate nel Provvedimento 

n. 61 del 24.04.2020 (prot. U-CU0676 pari data); 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

DETERMINA 

di procedere, in sostituzione al precedente incaricato, all’affidamento diretto dell’incarico di 

componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, individuando i sotto elencati 

elementi essenziali del contratto: 

Oggetto:  Incarico di componente della Commissione di collaudo tecnico 

amministrativo in corso d’opera. 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

Affidatario: Ing. Bernardino Ferraro, nato a Mugnano di Napoli il 18.08.1976, iscritto 

all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta al num. 3768, Sezione A, 

dal 19.01.2009. 
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Importo del contratto:  € 13.011,20 € (euro tredicimilaundici/20), oltre IVA ed oneri di legge. 

 

DISPONE 

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

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- 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). 

 

about:blank
about:blank

