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Provvedimento n.128 del 17 ottobre 2022 (pubblicato il 17 ottobre 2022) 

 

Oggetto: “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete 

fognaria” – cod. ID33395 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: G18F12000750007 

Approvazione del progetto esecutivo “Estensione della rete fognaria dei comuni di 

Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), 

Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro 

Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di 

trattamento consortile di Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E 

CAMPOROTONDO ETNEO” e determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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. n. 327/2001; 

- 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, 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; 
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- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020; 

- 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 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 

- l’intervento “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete 

fognaria” (cod. ID33395) 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 Misterbianco quale Soggetto Attuatore dell'intervento; 

- con il D.P.C.M. 1 aprile 2015 la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario 

Straordinario per la progettazione e realizzazione degli interventi necessari per l’adeguamento 

dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C – 565/10 in ordine alla 

violazione dello Stato Italiano degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento 

delle acque reflue urbane, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- con il Provvedimento n. 10 del 15.03.2016 l’Ing. Cecilia Corrao è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 57 del 04/08/2016, il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 1 aprile 

2015, ha determinato di procedere, mediante procedura aperta, all’espletamento della gara, per 

l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza e servizio di rilievo ed indagini a supporto della progettazione, per l’intervento 

denominato “Estensione della rete fognaria nei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, 

Catania (quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, 

Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione 

all’impianto di trattamento consortile di Misterbianco”, suddiviso in n. 5 lotti e con criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, 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, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, è stato nominato il 

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 del 10 

aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi ed è subentrato in tutte le attività 

intraprese dal Commissario Straordinario nominato con il D.P.C.M. 1 aprile 2015, cessato dal 

proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi;  
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- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data), il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile 

Unico del Procedimento; 

- a esito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 39 del 

18.04.2018, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo 

esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in favore dei 

seguenti soggetti individuati primi in graduatoria dei 5 lotti. In particolare: 

o LOTTO 2 - DISTRETTO 2 – Belpasso e Camporotondo Etneo al concorrente RT Delta 

Ingegneria s.r.l. (mandataria) - Hydrodata S.p.A. - SOAGEO S.r.l. - Geoservice S.r.l. 

(mandanti); 

- in relazione alla complessità del servizio in oggetto, il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 ha nominato, per ciascuno dei 5 lotti, un Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto ai sensi dell’art.111, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che sovraintende al 

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in 

conformità ai documenti contrattuali; 

- con riferimento ai servizi relativi al LOTTO 2 - DISTRETTO 2 – Belpasso e Camporotondo 

Etneo, con Provvedimento n. 102 del 27.08.2018 è stato nominato l’Ing. Francesco Morga 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

- in data 27.12.2018 è stato sottoscritto il contratto con il RT Delta Ingegneria s.r.l. (mandataria) 

e altri, affidatario della progettazione del DISTRETTO 2 e in data 12.04.2019 sono stati avviati 

i servizi; 

- il RT Affidatario, con nota del 06.08.2019, acquisita al protocollo al n. E-CU2504 del 

07.08.2019, ha trasmesso il progetto definitivo del DISTRETTO 2, successivamente 

consegnato in “revisione 1” con la nota E-CU0497 del 07.02.2020, ad esito della revisione 

disposta dal Direttore per l’Esecuzione del Contratto; 

- con nota prot. U-CU0513 del 01.04.2020, trasmessa a mezzo pec, il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma 

semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art.14-bis della Legge n. 241/1990, così 

come modificato dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, per effettuare un esame contestuale degli 

interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e per l’acquisizione dei pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse 

amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, e finalizzati all’adozione del 

provvedimento di approvazione dei progetti definitivi dei cinque lotti; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato dalla corte dei conti n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato 

sulla G.U. n.146 del 10.06.2020, 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, 
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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 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; 

- considerato che nell’ambito della Conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso 

e che le prescrizioni indicate dalle amministrazioni convocate alla Conferenza dei Servizi 

potevano essere accolte ed ottemperate nel progetto esecutivo, in data 27.10.2021 (prot. U-

CU1647, pari data) il R.U.P. ha emesso la Determinazione motivata di conclusione della 

conferenza di servizi considerando conclusa positivamente la Conferenza di Servizi in forma 

semplificata e asincrona; 

- in data 11.01.2022 il R.U.P., congiuntamente ai D.E.C., ha disposto l’avvio della progettazione 

esecutiva (nota prot. U-CU0050, pari data); 

- con la nota prot. E-CU0490 del 02.02.2022 il RT affidatario del servizio di progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto 

della progettazione per l’intervento relativo al DISTRETTO 2 ha trasmesso, nei tempi previsti, 

gli elaborati del progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza di Servizi 

Decisoria;  

 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. U-CU0233 del 04.20.2022, nell’ambito del contratto del 03.09.2020, è stato 

richiesto all’Organismo di Verifica Bureau Veritas Italia S.p.A. l’avvio dell’attività di verifica 

preventiva alla progettazione esecutiva, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- l’attività di verifica della progettazione si è conclusa con l’emissione da parte dell’Organismo 

di Verifica Bureau Veritas Italia S.p.A. del Rapporto Finale di Verifica cod. J17655/22/RG/ddr 

del 28.07.2022 privo di non conformità e osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 17.10.2022 (prot. C-CU0835 pari 

data) il R.U.P. ha emesso l’Atto di validazione del progetto esecutivo dal titolo “Estensione 

della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San 

Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San 

Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di 

trattamento consortile di Misterbianco DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO 

ETNEO” (rev agosto 2022), firmato digitalmente, con allegato DVD contenente gli elaborati 

del progetto esecutivo, ivi compresi la stima dei costi, il Capitolato Speciale d’Appalto, ai fini 

dell’approvazione da parte del Commissario Straordinario Unico ed indizione della gara di 

appalto dei lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
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- il progetto esecutivo rev. agosto 2022, oggetto dell’atto di validazione sopra citato, prevede un 

importo complessivo dell’intervento di euro 57.200.000,00, di cui euro 43.735.590,99 per 

lavori ed oneri di sicurezza ed euro 13.464.409,01 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il progetto esecutivo in argomento prevede la necessità di realizzare opere anche all’interno di 

aree private, con l’esproprio, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse, come 

riportato negli elaborati relativi al piano particellare d’esproprio (elaborati 10.1, 10.2 e 10.3), 

redatti ai sensi del D.P.R. n. 327/2001; 

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 secondo cui "l'autorità competente alla 

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione 

degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario", il Commissario 

Straordinario Unico assume le funzioni di Autorità espropriante; 

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del T.U.E., i Comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo rivestono 

il ruolo di Beneficiario dell'espropriazione; 

- al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 

dell’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del Decreto Legge 

12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 

164, nonché l’art.18 bis, comma 2-quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di Responsabile 

del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro stipulata in data 

21.12.2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, 

comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 

82 del 20.06.2022 è stata nominata Responsabile del Procedimento di Esproprio l’Arch. Maria 

Di Gabriele, funzionario dell'U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le operazioni e 

gli atti del procedimento espropriativo demandate all’U.T.A. relativamente all’intervento di che 

trattasi; 

- ai sensi del D.P.R. n.327/2001, ai proprietari del bene sul quale si intende apporre il vincolo 

preordinato all’asservimento e/o esproprio, va inviato l'avvio del procedimento ai sensi degli 

artt. 11, 16 e 49, mediante pubblico avviso del procedimento allorché il numero dei destinatari 

sia superiore a 50; 

- con nota prot. UTA/U0003463/2022 del 07.10.2022 (assunta a prot. E-CU4809 in pari data), il 

Responsabile del Procedimento di Esproprio ha attestato la conclusione del procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n. 327/2001, 

sulla base del il Piano Particellare d’Esproprio, rappresentando che l’Avviso per l’avvio del 
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procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è stato regolarmente 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Espropriante, sul sito istituzionale della Regione 

Siciliana, sull’Albo pretorio dei Comuni di Belpasso e Camporotondo Etneo e, per estratto, su 

un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale; 

- entro i termini specificati nell’avviso, non sono pervenute richieste di accesso agli atti e 

osservazioni da parte degli interessati; 

 

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE 

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento 

“Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria” 

(cod. ID33395) ammontavano a complessivi € 204.967.660,00; 

- con la nota prot. n. 68286 del 12 aprile 2021, avente ad oggetto “Legge 27 dicembre 2019, n. 

160 – Articolo 1, comma 14 – Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti delle 

Amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese. – Anno finanziario 2021”, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver istituito nel capitolo di bilancio 

ministeriale 7648 un nuovo piano gestionale (PG 04) con la seguente declaratoria “Somme 

destinate a interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il 

completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare 

alle regioni Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14” e disposte le occorrenti assegnazioni 

in termini di residui, competenza e cassa. 

- le dotazioni finanziarie appostate sul predetto capitolo 7648 PG 04 sono finalizzate alla 

realizzazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione materia di 

acque reflue urbane, tutti di competenza del Commissario Straordinario Unico, tra i quali 

l’intervento di che trattasi per un importo pari a € 171.009.234,12; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono, pertanto, pari a complessivi € 

375.976.894,12, di cui € 204.967.660,00 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 e € 

171.009.234,12 a valere sul capitolo di bilancio ministeriale 7648 PG 04 “Somme destinate a 

interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il completamento di 

adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni 

Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14”; 

- 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. l64/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 

 

PRESO ATTO 

dell’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso il 17.10.2022 (prot. C-

CU0835 di pari data) con allegato il DVD contenente il progetto esecutivo dal titolo «“Estensione 

della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San 
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Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro 

Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento 

consortile di Misterbianco DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO” (rev. 

agosto 2022), firmato digitalmente, che corrisponde all’intervento individuato dal codice ID33395 

in Delibera CIPE n. 60/2012 dal titolo “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed 

estensione della rete fognaria”; 

 

VISTI 

gli elaborati del progetto esecutivo, firmato digitalmente, conservati in atti secondo il seguente 

Elenco Elaborati: 
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PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo “Estensione della rete fognaria dei 

comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), 

Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, 

Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento 

consortile di Misterbianco DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO” 

(rev. agosto 2022), firmato digitalmente, validato ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, composto dagli elaborati contenuti in formato digitale nel DVD allegato all’Atto di 

validazione prot. C-CU0835 del 17.10.2022 comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, 

per l’importo complessivo di euro 57.200.000,00 articolato secondo il seguente Quadro 

Economico: 
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- la cui copertura finanziaria, per complessivi € 57.200.000,00, è garantita dalle risorse destinate 

dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento cod. ID33395 pari a € 204.967.660,00 e dalle 

risorse a valere sul capitolo di bilancio ministeriale 7648 PG 04 “Somme destinate a interventi 

relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il completamento di adeguati 

sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni Sicilia, 

Campania e Calabria – Comma 14” che per l’intervento identificato dal codice ID33395 

ammontano a € 171.009.234,12; 

about:blank


ROMA 

Prot. U-CU2058-17/10/2022 

 

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 18 

2. l’approvazione, ai fini espropriativi ai sensi del D.P.R. 327/2001, del progetto esecutivo 

“Estensione della rete fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania 

(Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, 

Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione 

all’impianto di trattamento consortile di Misterbianco DISTRETTO 2: BELPASSO E 

CAMPOROTONDO ETNEO”, che, ai sensi dell’art.10, comma 6 del Decreto Legge 91/2014, 

convertito con modificazioni dalla legge 116/2014, comporta dichiarazione di pubblica utilità 

e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; 

3. l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni individuati nel Piano Particellare 

d’Esproprio facente parte del progetto esecutivo di che trattasi (elaborati 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 

9.6 e 9.7), ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001; 

4. la variante, ove occorra, agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, 

immediatamente efficace ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 91/2014 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 116/2014; 

5. di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 

aperta all’affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo “Estensione della rete fognaria 

dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), 

Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, 

Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento consortile 

di Misterbianco DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO”, individuando i 

seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte:  

Oggetto: Affidamento dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del progetto esecutivo “Estensione della rete fognaria 

dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni 

Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San 

Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto 

di trattamento consortile di Misterbianco DISTRETTO 2: BELPASSO E 

CAMPOROTONDO ETNEO” – (cod. ID33395 – Delibera CIPE 60/2012); 

Importo stimato: L’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a € 43.735.590,99; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario (ex art. 

105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016): prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 

categoria prevalente. 

DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara in oggetto, fino alla stipulazione 

del Contratto, ad INVITALIA S.p.A., quale Centrale di Committenza per il Commissario 

Straordinario Unico in forza della Convenzione del 12.10.2017; 
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- di trasmettere il presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il 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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