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Provvedimento n. 118 del 14 settembre 2022 (pubblicato il 14 settembre 2022) 

 

Oggetto:  Lavori di “Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” nel comune di Cefalù 

(PA) (cod. ID 33412 - Delibera CIPE n. 60/2012) - D86D10000040002 – 

CIG: 6008415CE6 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

del “Servizio di assistenza e consulenza quale CTP nel giudizio N. R.G. 5593/2021 

(Calgeco s.r.l. c/ Commissario Straordinario Unico)”. 

SmartCIG: ZB637BE2C5 

 

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 

- nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di cui all’intervento indicato in oggetto, il cui contratto di 

appalto è stato stipulato in data 17.01.2017 tra il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/2014 e la CALGECO S.r.l. è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori per 

un importo contrattuale di € 3.035.958,69, al netto del ribasso offerto del 19,31%; 

- con il Provvedimento n. 91 del 31.07.2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 

aprile 2017, subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario già nominato 

ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, ha approvato in linea amministrativa il Progetto 

esecutivo denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di depurazione del comune di Cefalù (PA), Presidiana Sant’Antonio 

la sua gestione di start-up, l’assistenza tecnica annuale” (Rev. Luglio 2018) di importo 

complessivo pari a € 4.948.064,76, di cui € 3.390.907,08 per lavori comprensivo degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 1.557.157,68 per somme a disposizione, e in data 

07.08.2018 è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione per il nuovo importo contrattuale 

pari a € 3.390.907,08; 

- 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 in oggetto; 

- durante l’esecuzione dei lavori, all’atto dell’emissione dei SAL, l’appaltatore ha apposto alcune 

riserve (complessivamente 24 riserve nei 7 sal emessi) e, in calce al certificato di ultimazione dei 

lavori, ha chiesto anche la disapplicazione della penale; 

- alcune delle questioni sorte sono state definite in sede di redazione dei quattro atti di 

sottomissione, conseguenti ad alcune varianti minori apportate; l’appaltatore ha anche richiesto 

l’avvio del procedimento di componimento bonario in esito al quale le richieste sono state 

respinte; 
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- l’appaltatore ha proposto un’azione giurisdizionale innanzi il Tribunale di Palermo richiedendo, 

in sintesi, la condanna al pagamento in favore della Calgeco stessa di un importo pari alla somma 

di € 339.090,00 (oltre interessi legali e moratori dalla data del dovuto fino al saldo), di € 

1.021.314,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di risarcimento degli oneri da 

sottoproduzione patiti) e di € 429.514,72 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi, legali e 

moratori); 

- instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto lo svolgimento di approfondimenti tecnici 

(CTU) all’uopo nominando l’Ing. Lorenzo Scalia, assegnando alle parti il termine del 15.09.2022 

per il deposito di eventuali richieste; entro la medesima data alle parti è data facoltà di nominare 

propri consulenti di parte; 

VISTO  

- la nota prot. C-CU0722 del 14.09.2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

inviato la propria relazione nella quale viene del pari evidenziata la intuitiva opportunità di 

procedere alla nomina di un consulente tecnico di parte che possa partecipare alle operazioni 

peritali e predisporre note critiche nell’interesse di questa Stazione Appaltante, proponendo il 

Dott. Ing. Antonio De Santis quale professionista in possesso dell’esperienza necessaria per 

l’espletamento dell’incarico in argomento; 

RITENUTO CHE 

- è estremamente opportuno, stante la natura della controversia, procedere alla nomina di un 

consulente tecnico di parte che possa partecipare alle operazioni peritali e predisporre note 

critiche nell’interesse di questa Stazione Appaltante; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E RITENUTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Dott. Ing. Antonio De Santis (PI 05302330823, CF 

DSNNTN73C15G273T, con studio in via F.sco De Sanctis n. 28, Palermo 

(P. IVA n. 05302330823, PEC antonio.desantis@ordineingpa.it) 

Oggetto:  “Servizio di assistenza e consulenza quale CTP nel giudizio N. R.G. 

5593/2021 (Calgeco s.r.l. c/ Commissario Straordinario Unico) [Lavori di 

“Adeguamento impianto di depurazione c.da S. Antonio” nel comune di 

Cefalù (PA) (cod. ID 33412 - Delibera CIPE n. 60/2012) - 

D86D10000040002 – CIG: 6008415CE6] 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 
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Importo complessivo:  € 5.000,00 € (euro cinquemila/00), oltre IVA e CNPAIA 

Modalità di stipula:  ai sensi dell’art. 32, comma 14 nelle forme del commercio tramite scambio 

epistolare pec restando espressamente inteso che il successivo eventuale 

accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del 

contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta con applicazione, 

comunque, della penale nella misura del 10% del valore del contratto. 

DISPONE 

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

o inoltri la determina al professionista e ne acquisisca l’accettazione integrale in ogni sua parte 

nelle forme del commercio ossia tramite pec e firma digitale; 

- la pubblicazione del 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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