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Provvedimento n. 126 del 14 ottobre 2022 (pubblicato il 14 ottobre 2022) 

 

Oggetto:  “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione”. Cod. ID33495 – Delibera CIPE n. 

60/2012. Comune di Campobello di Mazara. 

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

ss.mm.ii. del “Servizio di ripristino provvisorio, eccezionale ed urgente di un tratto di 

strada in via T.G.8 in Località Torretta Granitola nel Comune di Campobello di 

Mazara”. 

CUP: B16D12000040006 – SmartCIG Z1B3722FAO 

 

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 

- 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;  

- 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, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche 

facenti capo al precedente 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 Provvedimento n. 170/2021 del 20.12.2021 (prot. U-CU2019 pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha determinato la risoluzione ex art. 108 del D. Lgs. 

50/2016 del contratto di appalto stipulato il 02.09.2019 con il RT affidatario dei lavori di 

“Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e 

collettamento dell’impianto di depurazione”. 

- in data 25.01.2022, giusta convocazione del R.U.P. prot. U-CU2122 del 22.12.2021, è stata 

avviata dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l’Impresa, la verifica dello stato di 

consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario dei materiali ammanniti in cantiere, completata 

in data 03.02.2022; 

- nel corso del rilievo dello stato di consistenza, redatto a seguito della sopra citata risoluzione, è 

emerso uno stato di forte dissesto di alcune delle strade delle località di Tre fontane, Torretta 

Granitola e Cartibubbo e che erano state interessate dai lavori oggetto del contratto risolto; 

- in data 28.02.2022, con nota assunta a questo prot. E-CU0962 in pari data, il Comune di 

Campobello di Mazara, in ragione dello stato di dissesto stradale sopra indicato e 

dell’approssimarsi della stagione estiva e pre-estiva ha diffidato questa Stazione Appaltante 

all’immediato ripristino del manto stradale; 
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- in data 09.04.22 il Direttore dei Lavori, a seguito di sopralluogo presso le aree interessate, con 

specifico verbale (prot. E-CU1729 del 11.04.2022) ha riportato un ulteriore aggravio 

dell’ammaloramento delle strade rispetto quanto determinato in sede di rilievo dello stato di 

consistenza; 

- in data 13.04.2022, con nota assunta a questo prot. E-CU1780 in pari data, il Comune di 

Campobello di Mazara ha inoltrato una ulteriore diffida a questa Stazione Appaltante ad eseguire, 

con ogni dovuta urgenza, il ripristino del manto stradale di alcune vie delle frazioni turistico-

balneari di Torretta Granitola, Cartibubbo e Tre Fontane; 

- in data 18.05.2022, con nota assunta a questo prot. E-CU2312 in pari data, il Comune di 

Campobello di Mazara ha nuovamente diffidato questa Stazione Appaltante a provvedere 

all’immediato ripristino del manto stradale, evidenziando, oltre il grave disservizio e disagio ai 

residenti e fruitori delle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola, anche la criticità 

dello stato di conservazione delle delimitazioni e/o transennamenti dei tratti dissestati che 

risultano risultando in parte caduti e/o divelti; 

- stante l’indisponibilità dell’affidataria dell’appalto oggetto della citata risoluzione a procedere ai 

ripristini funzionali al superamento delle criticità riscontrate e conseguenti, come risulta dallo stesso stato 

di consistenza sopra indicato, ad un’esecuzione dei lavori realizzata non a regola d’arte, il Commissario 

Straordinario Unico ha adottato il Provvedimento n. 66 del 23.05.2022 (prot. U-CU1002 pari data) 

di approvazione del “Progetto definitivo semplificato ai sensi dell'art.23, comma 3bis del d.lgs. 

50/2016 con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come 

modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii. dei ripristini 

stradali” e contestuale determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d. Lgs 50/2016; 

- nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino delle strade di cui alla determina a contrarre 

adottata con provvedimento n. 66 del 23.05.2022 è risultato necessario provvedere urgentemente 

al ripristino ed integrazione della segnaletica e delle recinzioni rilevate in un carente stato di 

conservazione in alcune delle strade delle località Tre Fontane, Torretta Granitola e Cartibubbo 

nel Comune di Campobello di Mazara, già interessate dai lavori del contratto di appalto ormai 

risolto e che presentano condizioni di dissesto; 

- a tal fine, il Commissario Straordinario Unico, con Provvedimento n. 69 del 25.05.2022 ha 

affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il Servizio di ripristino ed 

integrazione della segnaletica e delle recinzioni a protezione degli utenti delle strade ammalorate 

delle località Tre Fontane, Torretta Granitola e Cartibubbo nel Comune di Campobello di Mazara 

nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di cui all’intervento in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a causa dello stato in cui versano le strade delle Località di Torretta Granitola, Cartibubbo e Tre 

Fontane nel Comune di Campobello di Mazara, sono giunte a questa Stazione Appaltante da parte 

del Sindaco del Comune in questione, diverse lamentele da parte dei fruitori delle località 

turistico-balneari; 
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- tra le diverse segnalazioni giorno 29.06.2022 è giunta una richiesta urgente da parte del 

proprietario dell’immobile sito al civico n. 6 della via T.G.8 a Torretta Granitola, derivante 

dall’impossibilità dello stesso di consentire l’accesso ad adeguato mezzo per lo spurgo del proprio 

pozzo nero, con conseguente rischio di fuoriuscita dei liquami; 

- per quanto sopra il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara, data l’urgenza del caso, ha 

richiesto al R.U.P. per le vie brevi il ripristino provvisorio di un tratto di strada in via T.G.8 in 

Località Torretta Granitola per consentire l’accesso di autospurgo presso il civico n. 6; 

- le ragioni di tutela della salute pubblica sono da considerare urgenti ed improcrastinabili; 

- il R.U.P. dell’intervento in oggetto, per le ragioni di urgenza che caratterizzano lo stesso e 

trattandosi di micro-acquisto infra € 5.000,00, per il quale questa Stazione Appaltante, in ragione 

dell’importo, non è tenuta a negoziare tramite piattaforma elettronica, ha acquisito, con nota 

ricevuta al prot. E-CU2962 del 30.06.2022, la disponibilità allo svolgimento del servizio a corpo 

per l’importo di € 920,00 (Euro novecentoventi/00), IVA esclusa, da parte della ditta S.I.GE 

SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE SRL;  

- nelle more degli accertamenti di legge il giorno 30.06.2022 la Ditta si è recata presso i luoghi, 

alla presenza di questa Struttura Commissariale e del Direttore dei Lavori, opportunamente 

convocato dal R.U.P. per le vie brevi, ed ha effettuato il riempimento provvisorio di un tratto di 

lunghezza pari a 30 m con materiale proveniente da cava per complessivi 15 mc, consentendo, 

così, l’accesso al mezzo per lo spurgo del pozzo nero al civico n. 6 della via T.G.8 

- il R.U.P., rectius il suo delegato, come da verbale del 30.06.2022 redatto a firma congiunta con il 

Direttore dei Lavori, Ing. Galbo, ha verificato l’avvenuta esecuzione del servizio in oggetto a cura 

della prefata Ditta S.I.GE; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- l’intervento di che trattasi trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo 

dell’intervento ID33495 denominato “Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, 

Torretta Granitola, Cartibubbo e collettamento all’impianto di depurazione”, approvato con 

Provvedimento 125 del 16.10.2020, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione nei residui 

delle “Economie da ribassi d’asta”; 

- 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 

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

 

VISTO 

- la nota prot. C-CU0717 del 12.09.2022 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 

inviato il verbale del 30.06.2022 di avvenuta esecuzione dell’intervento, in uno alla propria 
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relazione nella quale sono state dettagliate le ragioni volte a scongiurare il danno alle cose ed alle 

persone ed all’igiene pubblica e le motivazioni che hanno condotto lo stesso R.U.P. a procedere 

a dare seguito all’esecuzione dell’intervento urgente a cura della ditta S.I.GE Società 

Impiantistica Generale S.r.l. e in considerazione che, comunque, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.32, comma 7, Dlgs n.50/2016 il contratto diverrà efficace solo successivamente alla 

verifica dei requisiti previsti per tale tipologia di acquisto 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali del contratto: 

Affidatario:  S.I.GE SOCIETA’ IMPIANTISTICA GENERALE S.R.L., Partita IVA 

01236031215 - C.F. 02907160580, avente sede legale in via G. Leopardi, 8 – 

80040, San Sebastiano al Vesuvio (NA); 

Oggetto:  “Servizio di ripristino provvisorio, eccezionale ed urgente di un tratto di 

strada in via T.G.8 in Località Torretta Granitola nel Comune di 

Campobello di Mazara” nell’ambito dell’esecuzione dei lavori per la 

“Realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, 

Cartibubbo e collettamento dell’impianto di depurazione”. Intervento cod. 

ID33495 – Delibera CIPE n. 60/2012.  

CUP: B16D12000040006 - SmartCIG: Z1B3722FAO 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 

Importo complessivo:  € 920,00 € (euro novecentoventi/00), oltre IVA. 

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 alla Ditta e ne acquisisca l’accettazione integrale in ogni sua parte nelle 

forme del commercio ossia tramite pec e firma digitale; 
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- 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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