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Provvedimento n. 124 del 7 ottobre 2022 (pubblicato il 9 ottobre 2022) 

 

Oggetto: “Realizzazione nuovo impianto di depurazione” nel Comune di Castellammare del Golfo 

(cod. ID33506 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: B58F05000020005 

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

la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione 

– CIG: 8209784015 

Approvazione perizia n.2 di variante in corso d’opera ex art.106, comma 1, lett.c del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. CIG 94382935C6 

 

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;  

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;  

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n.195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;  

- 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, con modificazioni, 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;  

- 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. 
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PREMESSO CHE 

- l’intervento “Realizzazione nuovo impianto di depurazione” è identificato in delibera CIPE con il 

codice ID33506, con un costo complessivo pari a € 18.300.000,00, ed è stato ricompreso 

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

che individuava come Soggetto attuatore il Comune di Castellammare del Golfo; 

- 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 (CSU) 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 “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione” (cod. ID 

33506 Delibera CIPE 60/2012) nel Comune di Castellammare del Golfo, e per effetto della predetta 

nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è subentrato al precedente 

Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 03.11.2015, cessato dal proprio incarico, ivi compresa 

l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n.1 (prot. U-CU0020) del 26.06.2017, il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 ha confermato la nomina dell’Ing. Rosanna Grado, quale Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, già nominata con il Provvedimento n. 93 del 

27.12.2016 del Commissario Straordinario ex DPCM 3.11.2015; 

- con Provvedimento n. 100 del 20.11.2019 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

Progetto dei “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della 

progettazione per l’intervento «Realizzazione del nuovo impianto di depurazione» (cod. ID 33506) 

nel Comune di Castellammare del Golfo” e ha contestualmente assunto la determina a contrarre per 

l'affidamento degli stessi per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 1.320.409,32 

(euro unmilionetrecentoventimilaquattrocentonove/32), di cui € 1.317.409,32 per i servizi soggetti a 

ribasso ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- 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; 
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- 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 all’attuazione degli interventi nella Regione Siciliana con 

poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- a seguito della procedura di gara, con Provvedimento prot. n. 0137686 del 23.09.2020 di 

INVITALIA, Centrale di Committenza del Commissario Straordinario Unico, è stato aggiudicato 

l’appalto dei “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della 

progettazione dell’intervento «Realizzazione del nuovo impianto di depurazione» (cod. ID33506) 

nel Comune di Castellammare del Golfo” al costituendo R.T.P. HYDRO ENGINEERING S.s. degli 

ingegneri Damiano e Mariano Galbo (in qualità di mandataria), GEODATA ENGINEERING S.p.A., 

ETATEC S.r.l., archeologa Giuseppa LOPEZ e geologo Paolo MESSINA (in qualità di mandanti), 

che ha offerto un prezzo pari ad €707.813,99 (che corrisponde ad un ribasso del 46,50%), oltre IVA, 

per un corrispettivo contrattuale pari ad € 704.813,99 per l’esecuzione dei servizi ed € 3.000,00. per 

oneri della sicurezza derivanti da D.U.V.R.I, non soggetti a ribasso; 

- con nota prot. E-CU4778 del 17.11.2020 INVITALIA ha comunicato l'intervenuta efficacia del 

provvedimento n. 0137686 del 23.09.20 a seguito dell'esito positivo delle verifiche ex art. 80 e 83 

del D.lgs. n. 50/2016 effettuate sull'operatore economico aggiudicatario e, con nota prot. E-CU5305 

del 15.12.2020, INVITALIA ha trasmesso la documentazione di gara alla Stazione Appaltante, 

propedeutica alla stipula del presente contratto; 

- in data 27.11.2020 le società HYDRO ENGINEERING società semplice degli ingegneri Damiano e 

Mariano Galbo (mandataria) - GEODATA ENGINEERING SpA, ETATEC STUDIO PAOLETTI 

S.r.l., Archeologa Giuseppa LOPEZ e Geologo Paolo MESSINA (mandanti) si sono costituiti in 

Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi (RTP), ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e al fine di espletare le attività oggetto del presente contratto (atto repertorio 

n. 1751 Raccolta n. 1334 registrato a Trapani il 30.11.2020 n.6226 Serie 1T); 

- in data 10.03.2021 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento sei servizi integrati in oggetto, 

per un importo complessivo pari a € 707.813,99 (euro settecentosettemilaottocentotredici/99), di cui 

€ 3.000,00 (euro tremila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e oneri di legge 

se dovuti; 

- con Provvedimento 91 del 24.05.2021, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 

ha nominato l’Ing. Mirella Di Giovanni quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei servizi di 

che trattasi, in sostituzione dell’Ing. Francesco Morga, già nominato con Provvedimento n.4 del 

07/01/2021; 

- gli oneri per l’esecuzione dei “Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei 

lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a 

supporto della progettazione dell’intervento «Realizzazione del nuovo impianto di depurazione» 

(cod. ID33506) nel Comune di Castellammare del Golfo” sono ricompresi nelle risorse stanziate per 
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la realizzazione dell’intervento; 

- nel corso dello svolgimento dell’incarico sono emerse alcune criticità che, per il loro superamento, 

hanno determinato la necessità di incrementare le indagini propedeutiche alla progettazione, con 

alcune integrative non previste nel contratto di affidamento; pertanto, il D.E.C. ha redatto la Perizia 

per modifica contrattuale n.1, ai sensi dell’art.106, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per 

un importo al di sotto delle soglie fissate dall’art.35 del Codice dei Contratti e per una variazione 

percentuale sul contratto originario inferiore al 10%; 

- con nota prot. U-CU6244 del 11.03.2022 il D.E.C. ha trasmesso al R.U.P. gli elaborati della Perizia 

per modifica contrattuale n.1, datata Marzo 2022, controfirmati dal R.T.P.; 

- con nota prot. C-CU0280 del 24/03/2022 il R.U.P. ha trasmesso la relazione di accertamento di 

sussistenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all’art.106. comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 

e ss.mm.ii.; 

- con il Provvedimento n.40 del 24/03/2022 il Commissario Straordinario Unico ha approvato la 

Perizia per modifica contrattuale n.1 datata Marzo 2022, redatta dal DEC nell’ambito del contratto 

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

sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione – CIG: 

8209784015 per l’esecuzione delle indagini integrative propedeutiche all’attuazione dell’intervento 

“Realizzazione nuovo impianto di depurazione” nel Comune di Castellammare del Golfo (cod. 

ID33506 Delibera CIPE n. 60/2012) – CUP: B58F05000020005, per un importo in aumento di 

€ 62.535,83, al netto del ribasso offerto del 46,50%, pari a circa l’8,84% dell’importo contrattuale. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota assunta a prot. E-CU2931 in data 30/06/2022 (prot. U-COST641D079 del 28/06/2022), il 

R.T.P. Affidatario ha trasmesso gli elaborati relativi alle indagini integrative svolte ai sensi della 

citata Perizia per modifica contrattuale n.1, tra cui le seguenti relazioni: 

• R.10.9-COST641Rrsp201R0: Analisi dello stato di consistenza della condotta sottomarina 

esistente 

• R.10.10-COST641Rrsp202R0: Report dei rilievi geomeccanici e fenomeni geomorfologici; 

- dalle indagini integrative effettuate dal R.T.P. emerge che: 

• il quadro complessivo della condotta sottomarina esistente non è compatibile con il riutilizzo 

della stessa quale efficiente scarico a mare delle acque reflue depurate; 

• lo stato del costone e del versante sovrastante l’area in cui dovrà essere realizzato il nuovo 

impianto di depurazione in trincea, nonostante la realizzazione di appositi interventi di 

consolidamento di competenza di altra Stazione Appaltante, non assicurerebbe le condizioni di 

sicurezza richieste sia in fase di realizzazione che di esercizio; 

- tali circostanze impreviste e imprevedibili, legate alle risultanze della campagna di indagine 

integrativa sulla condotta sottomarina esistente e sul costone roccioso, determinano la necessità di 

procedere alla progettazione di opere non previste nel contratto originario, che dovranno far parte 

della progettazione in corso di redazione, nonché alla successiva Direzione dei lavori e 
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coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- con nota prot. C-CU0634 del 29/07/2022 il D.E.C. ha chiesto al R.U.P. l’autorizzazione alla 

redazione della Perizia n.2 di variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, co. 1, lett.c del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il R.U.P. ha autorizzato il D.E.C. alla redazione della Perizia n.2 di variante in corso d’opera con 

nota prot. C-CU0640 del 01/08/2022; 

- con Ordine di Servizio n.6 del 01/08/2022 (prot. U-CU1472, pari data) il D.E.C. ha disposto l’avvio 

delle attività di progettazione di cui alla redigenda Perizia di variante in corso d’opera n.2, allegando 

l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste; 

- a seguito di approfondimenti tecnici svolti di concerto con la Stazione Appaltante, con nota prot. C-

CU0714 del 12/09/2022 il R.U.P. ha comunicato al D.E.C. l’opportunità di affidare al R.T.P. anche 

l’attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione; 

- con nota prot. U-CU1728 del 12/09/2022 e successiva rettifica prot. U-CU1788 del 20/09/2022 il 

D.E.C. ha trasmesso al R.T.P. gli elaborati di Perizia n.2, invitando alla trasmissione, nel minor 

tempo possibile, della documentazione firmata digitalmente in segno di accettazione; 

- a riscontro delle note precedenti, con nota Prot. U_COST641D088 del 20/09/2022 (assunta a prot. 

E-CU4438 del 21/09/2022) il R.T.P. ha formulato osservazioni in merito agli elaborati di perizia;  

- con nota prot. U-CU1874 del 29/09/2022 il R.U.P., nel respingere le richieste formulate dal R.T.P. 

che, a seguito di approfondimento da parte della struttura commissariale, sono risultate inaccoglibili, 

ha trasmesso gli elaborati di Perizia di variante n.2 revisionati dal D.E.C., a seguito di ulteriori 

approfondimenti tecnici della Struttura Commissariale, chiedendo la sottoscrizione entro e non oltre 

il giorno 03/10/2022; 

- con nota assunta a prot. E-CU4666 in data 03/10/2022 il R.T.P. Affidatario ha trasmesso gli elaborati 

di Perizia n.2 firmati digitalmente, confermando, in attesa di esplicitare nei tempi e nei modi previsti 

per legge, quanto segnalato con propria nota del 20.09.2022;  

- con nota prot. C-CU0797 del 05/10/2022 il D.E.C. ha trasmesso al R.U.P. gli elaborati di Perizia n.2 

controfirmati, ed in particolare: 

• ED 0.0 Elenco degli elaborati 

• ED 1.1 Relazione illustrativa  

• ED 1.2 Schema di atto di aggiuntivo  

• ED 1.3     Capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo al servizio di C.S.P. 

- la Perizia n.2 di variante in corso d’opera comprende: la redazione dello studio di fattibilità, 

progettazione definitiva-esecutiva e studio geologico riguardanti opere non previste nel contratto 

originario; la successiva Direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

con esclusione delle opere a mare; il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione delle 

opere di cui al progetto originario e alla presente Perizia n.2 per modifica contrattuale, con esclusione 

delle opere a mare;  

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1965-07/10/2022 

 

 

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  6  

- l’esecuzione delle attività sopra riportate, oggetto della Perizia n.2 di variante in corso d’opera, 

comporta un maggiore importo lordo per pari a € 347.157,98; tenendo conto del ribasso del 46,50% 

offerto in sede di gara dal RTP, l’importo aggiuntivo, al netto del ribasso, ammonta a € 185.729,52 

oltre IVA e oneri di legge, se dovuti; 

- come rappresentato dal D.E.C., la variante in corso d’opera n.2 rientra nella fattispecie di cui 

all’art.106, comma 1, lett.c del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che la 

necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

e la modifica non altera la natura generale del contratto;  

- la variante in corso d’opera n.2 comporta un aumento pari al 24,11% rispetto all’importo contrattuale 

derivante dalla Perizia n.1 per modifica contrattuale e, ai sensi dell’art.106, comma 7 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

- il nuovo importo contrattuale, derivante dalla variante in corso d’opera n.2, ammonta a complessivi 

€ 956.079,34 (euro novecentocinquantaseimilasettantanove/34), di cui € 4.000,00 

(quattromila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti. 

- con nota prot. C C-CU0807 del 06/10/2022 il R.U.P. ha trasmesso la relazione di accertamento di 

sussistenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all’art.106, comma 1, lett.c, del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con la medesima nota prot. C-CU0807 del 06/10/2022 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica gli 

elaborati della Perizia n.2 di variante in corso d’opera, redatta dal D.E.C. e datata Settembre 2022, 

trasmettendo gli elaborati controfirmati, comprendenti lo schema di atto aggiuntivo; 

VISTI 

- gli elaborati della Perizia n.2 di variante in corso d’opera, allegati alla nota prot. C-CU0807 del 

06/10/2022 e firmati digitalmente dal R.T.P., dal D.E.C. e dal R.U.P.; 

- la relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della Perizia n.2 di variante in 

corso d’opera, di cui alla citata nota prot. C-CU0807 del 06/10/2022; 

- la proposta di approvazione della Perizia n.2 di variante in corso d’opera, datata Settembre 2022, 

giusto atto prot. C-CU0807 del 06/10/2022 del R.U.P.; 

PRESO ATTO 

- che la Perizia n.2 di variante in corso d’opera proposta rientra nella fattispecie di cui all’art.106, 

comma 1, lett.c del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che gli oneri per l’esecuzione dei servizi integrati, nonché quelli relativi alla presente modifica 

contrattuale che comporta un incremento di € 185.729,52, sono ricompresi nelle risorse stanziate per 

la realizzazione delle opere; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU1965-07/10/2022 

 

 

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 

________________________________________________________________________________________________ 
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DETERMINA 

l’approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.106, comma 1, lett.c del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

quanto di competenza, la Perizia n.2 di variante in corso d’opera, datata Settembre 2022, redatta dal DEC 

nell’ambito del contratto di Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della 

progettazione – CIG: 8209784015 in relazione all’intervento “Realizzazione nuovo impianto di 

depurazione” nel Comune di Castellammare del Golfo (cod. ID33506 Delibera CIPE n. 60/2012) – 

CUP: B58F05000020005 per l’esecuzione delle seguenti attività aggiuntive: la redazione dello studio di 

fattibilità, progettazione definitiva-esecutiva e studio geologico riguardanti opere non previste nel 

contratto originario; la successiva Direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione con esclusione delle opere a mare; il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

delle opere di cui al progetto originario e alla stessa Perizia n.2 per modifica contrattuale, con 

esclusione delle opere a mare, per un importo in aumento di € 185.729,52 al netto del ribasso offerto del 

46,50%, pari a circa il 24,11% rispetto all’importo contrattuale derivante dalla Perizia n.1 per modifica 

contrattuale. 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Ing Rosanna 

Grado e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto Ing. Mirella Di Giovanni 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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