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Provvedimento n. 122 del 5 ottobre 2022 (pubblicato il 6 ottobre 2022) 

 

Oggetto:  “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II Lotto” nel 

comune di Palermo (PA) (cod. ID 33414 - Delibera CIPE n. 60/2012) - 

CUP: D95C04000050007 

 Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera  

TRATTATIVA DIRETTA generata n. 3199469 per l’incarico di 3° componente della 

Commissione - CIG: ZC637D4130 

Determina a Contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 

2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

ed integrato dall’art. 51, comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 convertito 

con legge 108/2021. 

 

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; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1938-05/10/2022 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  2 

- 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 

-  l’intervento “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II Lotto” 

(cod. ID 33414) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell’Accordo 

di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che 

individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 

-  con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. 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 il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), 

in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue; 

-  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 D.P.C.M. 07.12.2015, 

già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

-  con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 n. 1 del 

26.06.2017 è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

-  con Provvedimento n. 62 del 18.07.2019 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha approvato il progetto definitivo “Completamento collettore fognario della zona 

Sud orientale di Palermo – II Lotto” da porre a base di affidamento dell’esecuzione di lavori ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

-  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 di che trattasi; 
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- 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 l’attuazione degli interventi nella 

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

- con Provvedimento n. 10 del 12.01.2021 il Commissario Straordinario Unico ha disposto di 

nominare Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l’Ing. Francesco 

Morga, in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo, posto in quiescenza; 

-  in data 10.02.2021 è stato sottoscritto il contratto con il R.T. costituito tra Progin S.p.A. e Sering 

s.r.l., affidatario dei servizi di Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per l’intervento di che trattasi; 

-  in data 23.04.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in favore del RTI 

costituendo RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - MANELLI IMPRESA S.R.L. e 

in data 07.06.2021 sono stati consegnati i lavori; 

-  in data 30.04.2021 è stato sottoscritto il contratto con la Dott.ssa Rosa Maria Patrizia Minà, 

affidataria del servizio di Sorveglianza archeologica degli scavi; 

-  in data 07.06.2021, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento del 19.05.2021, il 

Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna definitiva dei lavori al RTI costituito tra 

RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.AR.L  e MANELLI IMPRESA S.R.L.; 

-  il Commissario Straordinario Unico, nell’espletamento del proprio incarico, svolge altresì 

funzione di Stazione Appaltante; 

- il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n.50/2016) all’art.102 comma 6, stabilisce che “…. per 

effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le 

stazioni appaltanti nominano, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica 

del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’Albo 

dei Collaudatori, nazionale o regionale, di pertinenza come previsto al comma 8 del presente 

articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della 

stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’art.113, mentre per i dipendenti di altre 

Amministrazioni Pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni 

appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del Decreto Legge del 

25 Giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 06 Agosto 2008. Per 

i lavori, tra i dipendenti della Stazione Appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre 

amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo 

statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre 

amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di 

cui all’art.31, comma 8”; 

- la Struttura Commissariale non ha propri dipendenti ai quali affidare l’attività di collaudo tecnico 

amministrativo in oggetto; 
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- mediante apposito avviso di manifestazione di interesse il Commissario Straordinario Unico ha 

preliminarmente verificato la disponibilità a svolgere l’attività di collaudo in argomento da parte 

di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti di idoneità e 

professionalità previsti dalla Legge; 

- a seguito della citata manifestazione d’interesse, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

verificato l’impossibilità ad individuare dipendenti di altre pubbliche amministrazioni idonei e 

disponibili (nota prot. C-CU0344 del 07.04.2022);  

- il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato il corrispettivo per lo svolgimento 

dell’attività di componente della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso 

d’opera, composta da tre soggetti, applicando le tariffe di cui al D.M. 17.06.2016 con la riduzione 

del 30% per tenere conto dei ribassi medi delle procedure di affidamento di servizi, per ogni 

componente pari a complessivi € 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) oltre IVA  ed  eventuali  

altri  oneri; 

- per quanto descritto ai punti precedenti il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera “a” della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 ed integrato dall’art. 51, comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 convertito 

con legge 108/2021), stante l’urgenza, ha attivato la procedura di Trattativa Diretta con un 

singolo operatore economico sul sistema di e-procurement MEPA; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto in data 20.09.2022 all’inserimento sulla 

piattaforma “Acquisti in rete” del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) 

della Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio di componente della Commissione di 

Collaudo Tecnico Amministrativo con l’operatore economico Prof. Ing. Paolo Veltri, nato a 

Cosenza il 02/02/1950 in qualità di ingegnere libero professionista con sede in Cosenza con 

codice fiscale VLTPLA50B02D086V e con partita IVA n. 03751620786, accreditato presso la 

piattaforma digitale MEPA ed in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico 

in argomento; 

- l'operatore economico individuato in data 30.09.2022 ha riscontrato positivamente la suddetta 

richiesta di tramite piattaforma MEPA autocertificando il possesso di tutti i requisiti di ordine 

generale e speciale richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto; 

- con la nota prot. C-CU0795 del 05.10.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

l’adozione di determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) del servizio in 

oggetto all'operatore economico Prof. Ing. Paolo Veltri, nato a Cosenza il 02/02/1950 in qualità 

di ingegnere libero professionista con sede in Cosenza con codice fiscale VLTPLA50B02D086V 

e con partita IVA n. 03751620786, che ha confermato l’importo proposto “a corpo” di € 

27.000,00 (Euro ventisettemila/00), oltre IVA e altri oneri di legge; 

- con la citata nota prot. C-CU0795 del 05.10.2022 il Responsabile Unico del Procedimento, 

rappresentando che in ragione del differimento del termine operato dall'art. 51, comma 1, lettera 
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f), legge n. 108 del 2021 al 30 giugno 2023, sussistono le condizioni di cui all’art. 8, comma 1, 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e, pertanto, 

ha proposto di poter procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della 

verifica dei requisiti in capo all’affidatario e della successiva fase di contrattualizzazione; 

- la suddetta spesa di € 27.000,00, accettata dall’operatore economico quale corrispettivo 

omnicomprensivo per lo svolgimento dell’attività di componente della commissione di Collaudo 

Tecnico Amministrativo, trova copertura tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione, alla 

voce B.1.2 del quadro economico del progetto esecutivo di che trattasi, approvato con 

Provvedimento n. 3/2022, prot. U-CU0023 del 05.01.2022. 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0795 del 05.10.2022 del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- della richiesta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento con la medesima nota, stante 

l’urgenza, di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova 

dei requisiti di legge in capo all’Affidatario ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto e dunque di affidare il servizio individuando i sottoelencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario:  Prof. Ing. Paolo Veltri, nato a Cosenza il 02.02.1950 in qualità di ingegnere 

libero professionista con sede in Cosenza con codice fiscale 

VLTPLA50B02D086V e con partita IVA n. 03751620786, 

PEC: paolo.veltri.a5735@ingpec.eu; 

Oggetto:  Incarico di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo 

nell’ambito dei lavori di “Completamento collettore fognario della zona Sud 

orientale di Palermo – II Lotto” nel comune di Palermo – cod. ID 33414 – 

Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: D95C04000050007 

Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, 

n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ed integrato dall’art. 51, 

comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 convertito con legge 108/2021 

Importo:  “a corpo” per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura e per tutta 

la durata del servizio pari a 27.000,00 (Euro ventisettemila/00) 
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DISPONE 

- 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; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti 

in capo all’Affidatario; 

- l'inserimento da parte del RUP della presente determina in piattaforma MEPA nei documenti 

della Trattativa Diretta generata n. 3199469, prima dell'adozione della definizione della 

procedura con l'approvazione del punto ordinante; 

- di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio 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; 

- 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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