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Provvedimento n. 119 del 28 settembre 2022 (pubblicato il 29 settembre 2022) 

 

Oggetto:  “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del 

comune di Favara” comune di Agrigento (cod. ID33377 Delibera CIPE n. 60/2012) 

CUP: C43J11001750004. 

“Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica 

all’esecuzione dei lavori dell’intervento del «Nuovo impianto di depurazione a servizio 

della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara» (cod. ID 33377) nel comune di 

Agrigento”. CIG: 868783978A. 

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, ex art. 106, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs. 50/2016. CIG 9421927420 

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. 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; 
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- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

PREMESSO CHE 

- con D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. 

Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia dell’unione europea 

pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 31 maggio 2018 

(c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, 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 Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, 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. dell’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 l’attuazione degli interventi nella 

Regione Siciliana con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con Provvedimento n. 2 del 05/01/2021 il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11 

maggio 2020, ha approvato il Progetto relativo al “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da 

residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento del «Nuovo 

impianto di depurazione a servizio della fascia Costiera di Agrigento e Comune di Favara» 

(cod. ID 33377)”determinando di procedere all’affidamento dello stesso mediante procedura 

negoziata, per un importo complessivo di € 150.298,01 per servizi di indagine BST di cui € 

9.143,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

- a seguito della procedura di affidamento, la Centrale di Committenza INVITALIA ha adottato il 

Provvedimento n. 0120890 del 25.05.2021 di aggiudicazione, condizionata al positivo esito delle 

verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, del servizio suddetto in 

favore del concorrente SO.GE.L.M.A. S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 38,50373% 

sull’importo posto a base di gara, e, quindi, per un importo complessivo contrattuale pari ad 

€ 95.948,21 oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 86.804,84 per servizi di BST ed € 9.143,37 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

- in data 30.06.2021 è stato stipulato il contratto d’appalto relativo al “Servizio di Bonifica 

Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento del «Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia Costiera di Agrigento 
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e Comune di Favara» (cod. ID 33377) nel comune di Agrigento”; 

- in data 01.07.2021, come previsto dall’art. 19 D.M. 49/2019, la RUP ha dato avvio alle attività di 

bonifica sistematica bellica ai sensi dell’art. 3 del contratto, come da verbale protocollato al n. C-

CU0560 del 02.07.2021, trasmesso all’affidatario con nota E-CU0560 in pari data; 

- in data 06.07.2021 è stato trasmesso (con nota U-CU1060 del 06.07.2021) il Documento Unico 

di Bonifica (DUB) unitamente alla documentazione necessaria per l’approvazione al 10° Reparto 

Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli. 

- con nota E-CU3107 del 16.07.2021 il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli ha 

risposto con Parere Vincolante Numero Pratica BST-21-13668-S con esito positivo; 

- con nota U-CU1697 del 20.07.2021 la R.U.P. ha autorizzato e disposto all’Impresa Affidataria di 

avviare le attività di bonifica in campo entro 15 (quindici) giorni a partire dalla comunicazione. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota C-CU0620 del 25.07.2022 il RUP ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e 

suppletiva n.1 redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, compreso lo 

schema di atto aggiuntivo, firmati per accettazione dall’affidatario; 

- la suddetta perizia in corso d’opera scaturisce dalla necessità di eseguire una maggiore quantità 

di scavi di accertamento rispetto a quanto previsto nel Computo Metrico Estimativo del Progetto 

di Servizi posto a base di gara, per la presenza, non prevedibile, di numerosi tiranti utilizzati in 

ambito agricolo, sepolti con la propria zavorra in cls e che nel corso dell’analisi superficiale 

effettuata lungo l’argine in dx idraulica del Fiume Naro sono state riscontrate diffuse anomalie 

magnetiche (anch’esse non prevedibili) per la presenza di materiale di riporto contenente masse 

metalliche diffuse, che necessitano la predisposizione di una variante al DUB; 

- a tal fine tale perizia, sinteticamente, prevede la modifica delle modalità di esecuzione della 

bonifica profonda di alcune aree, pari a 2.054,00 m2, sostituendo l’esecuzione delle indagini 

mediante trivellazioni, con quella mediante scavo a strati imposta dalla Direttiva Tecnica GEN-

BST 001 edizione 2020 (BST-P-003, punto 8 e 9 delle modalità tecnico-operative), a fronte di un 

corrispettivo aggiuntivo pari a € 38.149,06 (pari al 39,76%); 

- il corrispettivo per l’espletamento del servizio di Bonifica Sistematica Terrestre secondo le 

nuove modalità di cui alla Perizia n.1 è pari ad € 134.097,27 (euro centotrentaquattromila-

novantasette/27), oltre IVA e oneri previdenziali, per un maggiore importo € 38.149,06 (pari al 

39,76%) dell’importo del contratto originario; 

- il maggiore importo di cui alla perizia di variante e suppletiva n. 1 trova copertura nel quadro 

economico dell’intervento, approvato con Provvedimento n. 108/2019 del 03.12.2019, tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione alle voci b.9 e b.11; 

- 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 
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n.60/2012 “prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”. 

VISTA 

- la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, datata marzo 2021, proposta dal Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva n.1, nella quale 

sono puntualmente descritte le attività in variante e ne sono circostanziate le cause ed i 

presupposti normativi; 

- la relazione del R.U.P. (prot. n. C-CU0620 del 25.07.2022) di accertamento delle cause, 

condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva, istruttoria ed approvazione in linea 

tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, nella quale è ripercorso 

l’iter che ha portato alla perizia di variante. 

PRESO ATTO  

- che le suddette relazioni attestano che le attività previste rientrano nella fattispecie prevista 

dall’art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 

- che l’importo netto di cui alla perizia di variante e suppletiva n. 1 è contenuto entro il limite di 

cui all’art. 106, comma 7, ovvero entro il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

- che il R.U.P., stante l’aumento dell’importo delle opere da progettare, ha proceduto alla verifica 

con esito positivo sul possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario per lo svolgimento del servizio oggetto della presente variante; 

- che l’aumento dell’importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di 

affidamento esperita. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva n. 1, datata luglio 2022, 

redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), relativa al contratto dei Servizi di Bonifica 

Bellica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento del “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia Costiera di Agrigento 

e Comune di Favara” (cod. ID 33377), a firma del R.U.P, Ing. Rosanna Grado, a seguito della 

quale il nuovo importo contrattuale ammonta a € 134.097,27, con un incremento € 38.149,06 pari 

al 39,76% dell’importo contrattuale originario; 
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DISPONE 

- di trasmettere il 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 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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