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Provvedimento n. 116 del 9 settembre 2022 (pubblicato il 9 settembre 2022) 

 

Oggetto:  “Collettore di adduzione all'impianto di depurazione dell'ASI di Giammoro” - Comune di 

Pace del Mela (ME) – (cod. ID33406 – Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: 

F93J12000230001 

Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 

per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento “Collettore di adduzione all'impianto di depurazione dell'ASI di Giammoro” 

– CIG: 7412421B4E. 

 Istituzione ufficio di Direzione dei Lavori. 
 

 

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.M 49/2018; 

- 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; 

- 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; 
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- 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 e pubblicato 

sulla G.U. n.146 del 10/06/2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, 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 

- l’intervento “Collettore di adduzione all'ID dell’ASI di Giammoro” del Comune di Torregrotta 

(ME), è identificato in Delibera CIPE n. 60/2012 con il codice ID33406 ed è ricompreso 

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

2013 che individuava il Comune di Torregrotta 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; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, in data 21.02.2019 è stato stipulato il 

contratto per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per 

l’intervento “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” con l’RT aggiudicatario 

“Hydro Engineering s.s. di Mariano e Damiano Galbo (mandataria) - ETATEC Studio Paoletti 

S.r.l. (mandante) – GEO.R.A.S. S.r.l. (mandante) - O.A.S.I. s.a.s. (mandante) - Dott. Paolo 

Messina (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 
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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 il 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 Ing. Riccardo Costanza 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. 96 del 13.07.2020 (prot. U-

CU1106, pari data), l’Ing. Giandomenico Lo Pizzo è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento dell'intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 81/2021 del 04.05.2021 (prot. U-CU0708 del 04.05.2021), il 

Commissario Straordinario Unico ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

dell’intervento “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” determinando di 

procedere all’affidamento dei suddetti lavori con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ivi demandando tutte le attività connesse alla procedura 

di gara in oggetto alla Centrale di Committenza “Invitalia”  giusta Convenzione stipulata tra la 

stessa e il Commissario Straordinario Unico; 

- a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara, con il Provvedimento prot. n. 

0239749 del 30 settembre 2021, Invitalia ha determinato l’aggiudicazione, condizionata al 

positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, in 

favore dell’operatore economico “CONSORZIO STABILE EOS”,; 

 

CONSIDERATO CHE  

- ai fini della prosecuzione dell’intervento occorre istituire l’Ufficio di Direzione Lavori secondo 

quanto previsto dall’art. 101, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e dalle previsioni contenute 

nelle linee guida di cui al D.M. 49/2018; 
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VISTE 

- l'offerta tecnica di gara del RT “Hydro Engineering s.s. di Mariano e Damiano Galbo 

(mandataria) - ETATEC Studio Paoletti S.r.l. (mandante) – GEO.R.A.S. S.r.l. (mandante) - 

O.A.S.I. s.a.s. (mandante) - Dott. Paolo Messina (mandante)”e la successiva comunicazione 

prot. U_COST750D024 del 02.09.2022 (acquisita a questo prot. E-CU4037 pari data) di 

variazione di alcuni dei nominativi precedentemente indicati in sede di gara, con la quale è stata 

riportata la seguente composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori (UDL): 

- Direttore dei Lavori: Ing. Damiano Galbo (Hydro Engineering s.s.) 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione C.S.E.: Ing. Mariano Galbo (Hydro 

Engineering s.s.) 

- Direttori operativi: Ing. Fulvio Galbo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Valeria Puleo (Hydro 

Engineering s.s.), Ing. Piera De Luca (Hydro Engineering s.s.) 

- Ispettore di cantiere e assistente ufficio C.S.E.: Arch. Dario Pugliesi (Hydro Engineering s.s.) 

- Ufficio C.S.E.: Ing. Giovambattista Lombardo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Ettore Galbo 

(Hydro Engineering s.s.), Ing. Filippo Malingegno (ETATEC Studio Paoletti S.r.l.) 

- Supporti all’UDL per misura e contabilità:  Geom. Salvatore Giacalone (Hydro Engineering 

s.s.), Geom. Isidoro Pirrello (Hydro Engineering s.s.) 

- Assistenza geologica: Dott. Geol. Paolo Messina 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

DETERMINA 

di istituire, in virtù di quanto previsto dall’art. 101, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e dalle 

previsioni contenute nelle linee guida di cui al D.M. 49/2018, l’Ufficio di Direzione dei Lavori 

dell’intervento “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” (cod. ID33406 – Delibera 

CIPE n. 60/2012) di cui al progetto esecutivo approvato con Provvedimento n. 81/2021 del 

04.05.2021 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, secondo la seguente 

composizione: 

 Direttore dei Lavori: Ing. Damiano Galbo (Hydro Engineering s.s.) 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione C.S.E.: Ing. Mariano Galbo (Hydro 

Engineering s.s.) 

 Direttori operativi: Ing. Fulvio Galbo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Valeria Puleo (Hydro 

Engineering s.s.), Ing. Piera De Luca (Hydro Engineering s.s.) 

 Ispettore di cantiere e assistente ufficio C.S.E.: Arch. Dario Pugliesi (Hydro Engineering 

s.s.) 
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 Ufficio C.S.E.: Ing. Giovambattista Lombardo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Ettore Galbo 

(Hydro Engineering s.s.), Ing. Filippo Malingegno (ETATEC Studio Paoletti S.r.l.) 

 Supporti all’UDL per misura e contabilità: Geom. Salvatore Giacalone (Hydro Engineering 

s.s.), Geom. Isidoro Pirrello (Hydro Engineering s.s.) 

 Assistenza geologica: Dott. Geol. Paolo Messina 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- 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). 
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