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Provvedimento n. 137 del 4 novembre 2022 (pubblicato il 4 novembre 2022) 

 

Oggetto: “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella nel Comune di 

Gela” – ID33385 (Delibera CIPE 60/2012). CUP: J39I07000010006 

Determina di affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 157 del 

D.Lgs 50/2016 del servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. 

CIG 9475859E35 

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 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, 

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 

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; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, 
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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. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. in 

data 5 giugno 2017, 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 

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di 

collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento 

di che trattasi; 

- con provvedimento n. 16, prot. U-CU0198 del 15 febbraio 2019, il suddetto Commissario 

Straordinario Unico, dovendo procedere con urgenza alla realizzazione dell’intervento in rilievo, 

ha disposto l’acquisizione del progetto esecutivo della medesima opera, già elaborato da “Acque 

di Caltanissetta S.p.A.” (in breve “Caltacqua S.p.A”), Gestore del Servizio Idrico Integrato 

dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Caltanissetta, in forza della 

Convenzione stipulata con la stessa ATO nel 2006, a seguito dell’espletamento di apposita 

procedura di gara ad evidenza pubblica; 

- con il suddetto provvedimento n. 16, il CSU ha contestualmente determinato di “definire con la 

Società Acque di Caltanissetta S.p.A. le attività di adeguamento dei progetti al fine di terminarne 

l’iter amministrativo, nonché le eventuali attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione che saranno affidate secondo le prescrizioni di cui agli 

articoli 157 e 111 del D. Lgs n. 50/2016…”; 

- sulla scorta del citato provvedimento, in data 12 marzo 2019, il Commissario ha sottoscritto con 

la società Acque di Caltanissetta S.p.A. il contratto avente ad oggetto i “servizi di ingegneria 

inerenti alle attività di indagini, di progettazione definitiva/esecutiva, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di adeguamento della progettazione al fine di terminarne 

l’iter amministrativo” per l’intervento di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione Macchitella nel Comune di Gela”. CIG: 79264254D5; 

- 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 
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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.55, 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, è subentrato 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 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 luglio 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 Sicilia, con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con provvedimento prot. 92 del 13.07.2020 l’Ing. Gaspare Antonio di Salvo è stato nominato 

Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi; 

- l’attività di progettazione, affidata alla società Acque di Caltanissetta S.p.A. in forza del 

richiamato contratto sottoscritto in data 12 marzo 2019, si è conclusa con il Provvedimento n. 

163 del 07.12.2021 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento; 

- successivamente, è stata espletata la gara svolta dalla Centrale di committenza INVITALIA 

S.p.A. per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera in oggetto, 

essendo, allo stato, in corso le procedure per la stipula del contratto con l’Appaltatore; 

- dovendosi nel frattempo procedere anche all’affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e 

di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione la struttura commissariale, nel rispetto 

del disposto degli artt. 111 e 157 del D.Lgs 50/2016 e dando seguito a quanto previsto nel citato  

provvedimento n. 16/2019, ha avviato l’attività d’interpello nei confronti del Provveditorato 

Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e la Calabria (nota prot. U-CU1949 del 01.12.2021) e 

dell’amministrazione comunale nel cui territorio ricade l’intervento di che trattasi (nota prot. U-

CU2088 del 17.12.2021), richiedendo l’individuazione, tra il personale dipendente dotato di 

adeguate qualifiche professionali, di figure idonee e disponibili a ricoprire i ruoli di Direttore dei 

lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Ispettore di cantiere; 

- le citate richieste di interpello sono tuttavia rimaste prive di seguito; 

PREMESSO ALTRESÌ CHE 
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- con nota prot. U-CU1316 del 12.07.2022, il RUP dell’intervento, stante l’esito negativo dei citati 

interpelli e tenuto conto di quanto previsto dal Provvedimento n. 16 prot. n. U-CU0198 del 15 

febbraio 2019, ha richiesto a Acque di Caltanissetta S.p.A., nella sua qualità di progettista 

incaricato, la disponibilità ad eseguire l’attività di direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di che trattasi; 

- il RUP, nella medesima nota sopra richiamata, ha previsto per l’esecuzione dei suddetti servizi, 

un corrispettivo pari ad € 142.542,11, calcolato ai sensi del D.M. 16.06.2016, al netto del ribasso 

medio ottenibile accedendo al libero mercato, come desunto dal sito dell’OICE, pari al 32 %, 

superiore rispetto a quello offerto originariamente in occasione della gara di affidamento del SII 

e pari al 12,00%; 

- con nota prot. E-CU3415 del 25 luglio 2022, il RUP ha acquisito la disponibilità di Acque di 

Caltanissetta S.p.A. ad effettuare le descritte attività alle condizioni economiche sopra 

esplicitate; 

- pertanto, con nota prot. C-CU0864-24/10/2022 il RUP ha proposto all’organo commissariale di 

affidare i servizi di che trattasi a Acque di Caltanissetta S.p.A. ivi evidenziando che la società 

risulta in possesso dei necessari requisiti professionali e tecnico economici per lo svolgimento 

delle attività richieste; 

- la richiesta formulata dal RUP nella medesima nota, stante l’urgenza, di procedere alla consegna 

del servizio in via d’urgenza, 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. 

CONSIDERATO CHE 

- Acque di Caltanissetta S.p.A. è stata individuata a seguito dell’esito negativo degli interpelli 

espletati per verificare la disponibilità di risorse presso altre amministrazioni, in ragione della 

propria peculiare posizione di progettista già incaricata e, dunque, quale soggetto in possesso di 

una pregressa conoscenza della realizzanda opera, idonea a fornire alla stazione appaltante 

maggiori garanzie in ordine all’efficiente esecuzione dei servizi affidati; 

- l’espletamento di una nuova procedura di gara richiederebbe tempistiche incompatibili con 

l’avvio dei lavori, per il cui affidamento si è già conclusa la relativa gara, essendo in corso la 

contrattualizzazione dell’impresa appaltatrice; 

- inoltre, il corrispettivo accettato da Acque di Caltanissetta S.p.A. risulta congruo, equo e pertanto 

conforme al principio di economicità in quanto calcolato a parcella, con applicazione di un 
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ribasso superiore a quello a suo tempo offerto dalla medesima società in occasione della 

partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del S.I.I.; 

- la copertura delle somme necessarie per i servizi in oggetto è compresa tra le somme a 

disposizione dell’intervento, come da quadro economico approvato con Provvedimento n. 163 

del 07.12.2021 la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi destinati all’intervento dalla 

Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulati dalla Delibera CIPE 94/2015 per l’importo di € 

5.768.160,60, dal DPCM del 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli 

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232” per l’importo di € 2.166.360,09; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina 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. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di affidare alla società Acque di Caltanissetta S.p.A le attività di Direzione Lavori e di 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all’intervento in oggetto 

per il corrispettivo complessivo di Euro € 142.542,11, al netto di IVA e oneri di legge; 

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

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

in capo all’Affidatario; 

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

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 
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Il presente Provvedimento vale anche da impegno di spesa e determina a contrarre per 

l’affidamento di cui sopra. 

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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