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Provvedimento n.115 del 8 settembre 2022 (pubblicato il 9 settembre 2022) 

 

Oggetto: “Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione fascia costiera di Agrigento” 

(ID33378 Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: C23J11002770004 

“Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi ed esecuzione dei saggi 

archeologici per la realizzazione del «Adduzione dei reflui al nuovo impianto di 

depurazione fascia costiera di Agrigento» Comune di Agrigento (ID33378)” – 

Smart CIG: Z973773907 

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

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, dalla 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 e s.m.i.. 

- 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 

- che l’intervento “Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione fascia costiera di 

Agrigento” è identificato in delibera CIPE con il codice ID33378 ed  è stato ricompreso 

nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 

2013, che individuava come Soggetto attuatore il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di 

Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque S.p.A.; 

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

GURI il 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 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 Provvedimento n.61 (prot. U-CU0683) del 18.12.2017 il Commissario Straordinario 

Unico ha sostituito il precedente Responsabile Unico del Procedimento con l’Ing. Rosanna 

Grado; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti l n. 1076 del 21/05/2020, 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, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 

11.05.2020, come previsto all’art. 5, comma 6, del citato Decreto Legge n. 111/2019, 
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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; 

- con medesimo D.P.C.M. 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 ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato 

conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti all’attuazione 

degli interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- il Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n.29/2021 datato 01.02.2021 ha 

approvato il progetto esecutivo “Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione 

fascia costiera di Agrigento” per un importo complessivo pari ad euro 4.980.000,00 il cui 

Quadro Economico comprende le voci “b.1.3 - Sorveglianza archeologica (archeologo e 

disegnatore)”, “b.4.3 – Saggi archeologici” e “b.11 Imprevisti e arrotondamenti”; 

- a seguito dell’espletamento di procedura di gara, con Provvedimento prot. n. 0114815 del 

19.05.2021, INVITALIA, nella qualità di centrale di committenza del Commissario, ha 

aggiudicato l’appalto dei lavori di “Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione 

fascia costiera di Agrigento” (cod. ID33378) al costituendo R.T.I.: ING.DUE - S.r.l. 

(mandataria) - COSIAM S.r.l. (mandante), e in data 25.05. 2022 è stato stipulato il contratto 

d’appalto; 

- in data 13.07.2022 è stata effettuata la Consegna dei Lavori (come da verbale protocollo n. 

E-CU3190 in pari data); 

- il RUP, stante la prescrizione formulata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento 

in conferenza di servizi relativa alla sorveglianza archeologica, ha quantificato il servizio di 

sorveglianza archeologica degli scavi ed esecuzione dei saggi archeologici per l'intervento 

di che trattasi in € 39.260,06 (euro trentanovemiladuecentosessanta/06), di cui € 36.527,66 

per servizi soggetti a ribasso (€ 13.220,96 per l’esecuzione dei saggi ed € 23.306,70 per la 

sorveglianza archeologica) ed € 2.732,40 (euro duemilasettecentotrentadue/40) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

- che in ragione del suddetto importo è possibile procedere attraverso un affidamento diretto 

ex art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi economici nel 

rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4. 

- in data 10.08.2022 il RUP, punto istruttore su MePA, ha provveduto a pubblicare su tale 

piattaforma una richiesta di preventivi al fine di procedere all’affidamento diretto del 

“Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi ed esecuzione dei saggi archeologici per 

la realizzazione del «Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione fascia costiera 

di Agrigento» Comune di Favara (ID33378)” CUP: C23J11002770004 – Smart CIG: 
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Z973773907e che tale richiesta è stata inviata a n. 3 operatori economici presenti nell’elenco 

degli operatori economici cui affidare servizi di archeologia nell’ambito dell’attuazione 

degli interventi nella Regione Siciliana di cui alla nota C-CU0673 del 09.08.2022. 

CONSIDERATO CHE 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Rosanna Grado, con nota C-CU0709 del 

08.09.2022, previa valutazione dei preventivi economici pervenuti dalla Dott.ssa Giuseppina 

Giorgia Moscato e Studio di Consulenza Archeologica, ha ritenuto il preventivo della Dott.ssa 

Giuseppina Giorgia Moscato, esaustivo delle richieste indicate nell’avviso e nel capitolato ed 

al contempo economicamente conveniente per questa S.A. e verificata la regolarità formale 

della documentazione trasmessa dall’OE attestante il possesso di tutti i requisiti di ordine 

generale e speciale richiesti ex Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto ha 

proposto di procedere all’affidamento del “Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi ed 

esecuzione dei saggi archeologici per la realizzazione del « Adduzione dei reflui al nuovo 

impianto di depurazione fascia costiera di Agrigento » Comune di Favara (ID33378)” in favore 

dell’Archeologa Dott.ssa Giuseppina Giorgia Moscato, nato ad Palermo il 15.09.1990 e 

residente in Favara (AG) in via Angelo Poliziano n.9, codice fiscale MSCGPP90P53G273C 

con sede in Favara (AG) in via Angelo Poliziano n.9 part. IVA 02941900843, PEC 

giorgiamoscato@pec.buffetti.it  che ha offerto un importo “a corpo” per l’esecuzione delle 

attività e per tutta la durata del servizio pari a pari a € 30.007,47 (euro trentamilasette/47) 

oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto, per complessivi € 4.980.000,00, è 

garantita con i fondi destinati all’intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati 

dalla Delibera CIPE 94/2015 per l’importo di € 2.290.090,85, dal DPCM del 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 l’importo 

di € 1.147.000,00, dal DPCM dell’11 giugno 2019 riguardante la “Ripartizione delle risorse 

del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato 

e allo sviluppo del Paese di cui all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.145” 

per l’importo di € 674.909,15 e dalla rimodulazione delle risorse finanziarie degli interventi 

previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 per 

l’importo di € 868.000,00; 

- la spesa per il servizio di che trattasi trova copertura nel quadro economico del progetto 
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esecutivo, approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n.29/2021 

datato 01.02.2021, tra le somme a disposizione dell’amministrazione alle voci ““b.1.3 - 

Sorveglianza archeologica (archeologo e disegnatore)”, “b.4.3 – Saggi archeologici” e 

“b.11 Imprevisti e arrotondamenti”; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta 

procedendo in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.7 del D.L. 133/2014 

convertito con modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla 

Delibera CIPE n.60/2012 prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”. 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0709 del 08.09.2022 del RUP; 

- la richiesta formulata dal RUP nella medesima nota, stante l’urgenza, di procedere alla 

consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della comprova dei requisiti di legge in 

capo all’Affidatario, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto, individuando i sotto elencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario: Archeologa Dott.ssa Giuseppina Giorgia Moscato con sede in Favara 

(AG) via Angelo Poliziano n.9, C.Fisc. MSCGPP90P53G273C - P.IVA 

02941900843, PEC giorgiamoscato@pec.buffetti.it 

Oggetto: “Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi ed esecuzione dei 

saggi archeologici per la realizzazione del «Adduzione dei reflui al 

nuovo impianto di depurazione fascia costiera di Agrigento» Comune 

di Favara (ID33378)” 

 CUP: C23J11002770004 – Smart CIG: Z973773907. 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 
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Importo complessivo: pari a € 30.007,47 (euro trentamilasette/47), di cui € 2.732,40 (euro 

duemilasettecentotrentadue/40) per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

DISPONE 

1. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, 

affinché proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario, predisponga ed adotti tutti 

gli atti e provvedimenti di sua competenza propedeutici, connessi e conseguenziali alla 

definizione della procedura e alla stipula del contratto di affidamento del servizio; 

2. che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei 

requisiti in capo all’Affidatario; 

3. di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della 

comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

4. la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

http://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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