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Provvedimento n. 127 del 14 ottobre 2022 (pubblicato il 14 ottobre 2022) 

 

 

 

Oggetto: “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID33403 -Delibera CIPE 

60/2012) - CUP: C41B10000400006. 

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

ss.mm.ii. del “Servizio di campionamento e analisi in laboratorio per la 

caratterizzazione ambientale delle terre e delle rocce da scavo per il progetto esecutivo 

di Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” - CIG: 

Z5D367871F. 

 

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; 

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.; 

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

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 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, 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, 

dalla 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 
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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; 

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

- 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. 

PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti il 03/06/2020, 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; 

- 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 citato Decreto Legge n. 111/2019, 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 il D.P.C.M. 11 maggio 2020, art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato Sub 

Commissario con il compito di affiancare il Commissario Straordinario Unico per lo svolgimento 

dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario 

Unico; 

- con Provvedimento n. 90/2020, prot. n. 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 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 n. 95 del 

13.07.2020 (prot. U-CU1105 pari data), l'Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza; 

- con Provvedimento n. 160 del 02.12.2021, il Commissario Straordinario Unico ha approvato in 

linea amministrativa il progetto esecutivo di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Patti” per l’importo complessivo di Euro 6.460.000,00 nonché il relativo quadro 

economico; 
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CONSIDERATO CHE 

- nel corso dello svolgimento della procedura ambientale cui è stato sottoposto il progetto esecutivo 

dell’intervento in oggetto è stato prescritto di effettuare, ad integrazione delle attività analitiche di 

indagine e caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo effettuate dal RTP incaricato 

della progettazione esecutiva, ulteriori attività di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, al 

fine di adeguare il numero di campionamenti a quanto previsto negli Allegati nn° 2 e 4 del D.P.R. 

120/2017; 

- ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 – All.ti n. 2 e 4, si rende necessario prevedere delle 

ulteriori attività di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo lungo i tracciati della nuova 

premente denominata Villa Romana, che percorre il lungomare La Playa, e del nuovo tratto di 

collettore/premente denominato Case Nuove – Stadio ed all’interno dell’area di espansione 

prevista per il depuratore; 

- sulla scorta della stima dell’importo del servizio, effettuato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, è possibile procedere attraverso un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, una volta effettuata una ricerca di mercato tra gli 

operatori economici accreditati con ACCREDIA, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 

765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17025:2017 e conformemente ai requisiti della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, e una volta riconosciuta l’idoneità professionale e 

tecnica dell’operatore economico prescelto, anche in funzione della prossimità della sede di lavoro 

dell’operatore economico con le aree di svolgimento del servizio, acquisito l’assenso informale 

allo svolgimento del servizio, con nota prot. U-CU1115 del 10.06.2022 ha chiesto la disponibilità 

ad effettuare il servizio alla società Studio Chimico Ambientale S.r.l., con sede legale a Catania, 

VIII Strada n. 8 - 95121, per un importo stimato a corpo di € 4.024,13 (Euro 

quattromilaventiquattro/13), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, importo ottenuto applicando un 

ribasso medio desunto dai precedenti affidamenti per attività similari; 

- con nota acquisita al prot. E-CU2808 del 20.06.2022, la società Studio Chimico Ambientale S.r.l. 

ha accettato di eseguire il servizio per l’importo complessivo proposto pari a € 4.024,13 (euro 

quattromilaventiquattro/13), oltre IVA; 

- con nota prot. C-CU0829 del 13.10.2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto, in 

ragione dell’urgenza, di affidare il servizio in oggetto alla società Studio Chimico Ambientale 

S.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo di € 

4.024,13 (Euro quattromilaventiquattro/13), oltre IVA; 

- con nota prot. C-CU0831 del 13.10.2022, il RUP ha comunicato allo scrivente l’avvenuta 

conclusione con esito positivo della comprova dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
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- la spesa per il servizio di che trattasi trova copertura nel quadro economico dell’intervento, 

approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 160 del 02.12.2021, tra le somme 

a disposizione dell’amministrazione alla voce “b.8.1 – Spese per accertamenti di laboratorio”; 

- il finanziamento dell’intervento in oggetto non è ancora disponibile nelle entrate della contabilità 

speciale del Commissario Straordinario Unico n. 6056 e pertanto l’assunzione dell’impegno di 

spesa di cui al presente Provvedimento deriva da quanto disposto dal comma 7 bis dell’art. 7 del 

D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. 164/2014, secondo cui il Commissario 

Straordinario Unico può procedere all’impegno delle risorse prescindendo dalla effettiva 

disponibilità di cassa; 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0829 del 13.10.2022 del Responsabile Unico del Procedimento 

nella quale sono dettagliate le motivazioni che hanno condotto alla proposta di affidamento diretto 

del servizio di che trattasi alla società Studio Chimico Ambientale S.r.l.; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali: 

  Affidatario:  Studio Chimico Ambientale S.r.l., con sede a Catania, VIII Strada n. 8 - 95121, 

C.F. e P.IVA: 04988740876, pec: 

studiochimicoambientale@pec.impresecatania.it 

  Oggetto:  Servizio di campionamento e analisi in laboratorio per la caratterizzazione 

ambientale delle terre e delle rocce da scavo per il progetto esecutivo di 

“Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti”. 

Intervento cod. ID33403 – Delibera CIPE n. 60/2012.  

 CUP: C41B10000400006 - CIG: Z5D367871F. 

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

Importo:         € 4.024,13 (euro quattromilaventiquattro/13), 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. 
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DISPONE 

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

o inoltri la determina alla società e ne acquisisca l’accettazione integrale in ogni sua parte nelle 

forme del commercio ossia tramite pec e firma digitale; 

- di procedere con l’avvio del servizio; 

- la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FFIRMATO 

IL SUB COMMISSARIO 

Ing. Riccardo Costanza 
(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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