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Provvedimento n. 138 del 7 novembre 2022 (pubblicato il 7 novembre 2022) 

 

Oggetto:  “Adeguamento impianto di depurazione Capo D’Orlando” nel comune di Capo 

D’Orlando (Delibera CIPE 60/2012 – ID 33397) - CUP: C17H13001850006 

 Servizio di supporto alla revisione del progetto esecutivo di “Adeguamento impianto di 

depurazione Capo D’Orlando” in località Tavola Grande in Provincia di Messina (CIG 

contratto originario: 84576891C2  – CIG supplementare: ZB83662EFE) – secondo CIG 

supplementare: ZC33870689 

 Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b del 

D.Lgs. 50/2016 

 

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 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; 
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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 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 

- l’art. 18 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (GU Serie Generale n.310 del 31.12.2021 

- Suppl. Ordinario n. 48); 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento impianto di depurazione Capo D’Orlando” (cod. ID 33397) 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 Capo D’Orlando quale Soggetto Attuatore; 

- 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;  

- 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 08.07.2020 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 il Provvedimento n. 93/2020 del 13 luglio 2020 il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 11.05.2020 ha nominato l’Ing. Francesco Morga quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento di che 

trattasi; 

- in data 15.03.2019 (prot. U-CU0324 di pari data) è stata avviata la Conferenza di Servizi 

decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis e seguenti della Legge 

7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, per 

l’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di capo 

D’Orlando;  

- alla luce dei pareri pervenuti e della richiesta del Dipartimento Ambiente di riavviare la 

procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs 152/2006, essendo 

necessario adeguare il progetto esecutivo provvedendo all’inserimento delle diverse 

prescrizioni e integrazione richieste negli elaborati progettuali, con nota prot. U-CU1354 del 
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15.09.2020 il RUP ha disposto al gruppo di progettazione del Comune di Capo D’Orlando di 

provvedere alla revisione del progetto; 

- in riscontro alla richiesta del RUP, il Sindaco del Comune di Capo D’Orlando con la nota E-

CU3669 del 21.09.2020 ha “demandato” alla Struttura Commissariale l’attività di revisione 

necessaria per giungere rapidamente all’approvazione del medesimo progetto e, alla luce delle 

interlocuzioni successive, è stato precisato che il gruppo di progettazione interno 

all’Amministrazione comunale è disponibile ad apportare le modifiche necessarie nei tempi 

richiesti a patto che venga fornito adeguato supporto tecnico da parte della Struttura 

Commissariale; 

- con nota C-CU0645 del 01.10.2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

l’affidamento diretto del servizio di supporto alla revisione del progetto esecutivo redatto dal 

Comune di Capo D’Orlando e la predisposizione degli elaborati integrativi per attivare la 

procedura Verifica di Assoggettabilità a VIA alla società LS Ingegneria s.r.l.s. con sede in via 

Dante n. 11 a Martina Franca (TA), C.F. e P.IVA 03000270730 per l’importo complessivo di 

€ 55.000,00 oltre oneri di legge; 

- con il Provvedimento n. 116 del 02.10.2020 (Prot. U-CU1497, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha determinato l’affidamento diretto del servizio di che trattasi a Codesta 

Società e ha disposto di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della 

comprova dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, co. 1 dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 di 

conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in data 03.12.2020 è stato stipulato il contratto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 05.12.2020 la società LS Ingegneria s.r.l.s. ha trasmesso tramite pec il progetto 

esecutivo revisionato e successivamente, in data 09.12.2020, è stata avviata sul Portale 

Regionale delle Procedure Ambientali la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 

(istanza n. 464, prot. n. U-CU1920 del 09.12.2020), successivamente integrata, con nota prot. 

n. U-CU1940 del 15.12.2020, con lo Studio preliminare ambientale e con la richiesta di 

autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

- con il D.R.S. n. 210 del 07.04.2021 il Servizio 1 - VIA-VAS del Dipartimento Regionale 

Ambiente ha ritenuto di non assoggettare a VIA il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 19, 

comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di autorizzarlo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali in esso contenute; 

- con il D.R.S. 38 del 31.01.2022 il Dirigente del Servizio 1 - VIA-VAS del Dipartimento 

Regionale Ambiente ha trasmesso le risultanze della verifica di ottemperanza, ritenendo che 

il progetto esecutivo ha ottemperato alle condizioni ambientali contenute nel D.R.S. n. 210 

del 07.04.2021; 

- con il Provvedimento n. 58/2022 del 05.05.2022 (Prot. U-CU0912, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi; 
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- a seguito della richiesta della società LS Ingegneria s.r.l.s. di riconoscimento di prestazioni 

aggiuntive funzionali all’approvazione del progetto esecutivo, con nota prot. C-CU0401 del 

05.05.2022, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il 

Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Commissario Straordinario Unico di 

modificare e integrare l’affidamento originario essendo sorta la necessità di un supporto 

tecnico per la predisposizione della documentazione integrativa necessaria ai fini del suddetto 

rilascio autorizzativo, di importo pari a € 17.550,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

- con il Provvedimento n. 61 del 16.05.2022 questo Commissario Straordinario Unico ha 

approvato la modifica contrattuale riconoscendo l’incremento delle competenze proposto dal 

R.U.P. variando l’importo complessivo dell’affidamento in € 72.550,00 oltre oneri di legge; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- ai sensi del D.L. n. 50 del 17.05.2022, essendo intervenuta l’adozione del c.d. “Prezzario infra-

annuale” della Regione Siciliana (di cui al Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, n. 17), si è 

reso obbligatorio l’aggiornamento dei prezzi con la conseguente necessità di apportare 

modifiche ad alcuni elaborati di progetto, rimanendo valida l’attività di verifica operata 

dall’area D.V.O.I. della Sogesid S.p.A. in accordo all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- a seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la Centrale di Committenza, Invitalia, 

al fine di garantire la rapida revisione del progetto, il R.U.P. ha richiesto alla società LS 

Ingegneria s.r.l.s. l’aggiornamento del progetto esecutivo con i prezzi di cui al Prezzario del 

D.A. 29.06.2022, n. 17; 

- con nota acquisita al prot. E-CU3481 del 27.07.2022 la società LS Ingegneria s.r.l.s. ha 

trasmesso il progetto esecutivo (revisione “luglio 2022”) aggiornato sulla base dei nuovi 

prezzi adottati con il Decreto Assessoriale 29 giugno 2022, n. 17; 

- a seguito delle modifiche apportate agli elaborati economici con la revisione progettuale di 

luglio 2022, l’importo complessivo dell’intervento è stato rimodulato in Euro 12.800.000,00, 

di cui Euro 9.367.367,70 per lavori, servizi di conduzione (opzionali) ed oneri di sicurezza, 

ed Euro 3.432.632,30 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- a seguito della validazione del R.U.P., questo Commissario Straordinario Unico ha approvato 

il progetto esecutivo aggiornato con il Provvedimento n. 101/2022 del 28.07.2022; 

- con la nota del 27.07.2022, assunta con il prot. E-CU4882 di pari data, la società LS 

Ingegneria s.r.l.s. ha richiesto il riconoscimento di un compenso aggiuntivo pari ad 

€ 10.000,00 per l’aggiornamento prezzi in relazione alla rielaborazione degli elaborati 

economici e amministrativi; 

- con nota prot. C-CU0899 del 02.11.2022, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Commissario 

Straordinario Unico di modificare e integrare l’affidamento originario essendo sorta la 

necessità di aggiornare gli elaborati economici e amministrativi del progetto per avviare la 

gara d’appalto dei lavori, considerando esclusivamente le ore/uomo strettamente necessarie 
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all’aggiornamento richiesto, determinando l’importo aggiuntivo da riconoscere alla società 

LS Ingegneria s.r.l.s. in € 4.950,00 oltre IVA ed oneri di legge; 

- in particolare, così come esplicitato nella nota sopra citata, il R.U.P. ha ritenuto sussistenti nel 

caso di specie tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 106, comma, lett. b) del Codice; 

- l’importo richiesto è ricompreso tra le somme a disposizione dell’amministrazione del 

progetto esecutivo alla voce “imprevisti” approvato con il Provvedimento n. 101/2022 del 

28.07.2022; 

 

PRESO ATTO 

- che, da quanto emerge dalla proposta del R.U.P., trattasi di prestazioni supplementari affidate 

al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale ai sensi dell’art.106, 

comma 1, lett b e che tali prestazioni supplementari determinano un aumento del valore 

iniziale del contratto di € 4.950,00 pari al 6,80%, e quindi nei limiti delle soglie fissate 

dall’art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 

- che, in ragione delle prestazioni supplementari richieste dal R.U.P., come sopra dette, 

l’importo complessivo il corrispettivo contrattuale dell’appalto diventa € 77.500,00 oltre IVA 

ed oneri di legge, inferiore comunque a € 139.000,00, soglia entro la quale ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76 ed integrato dall’art. 51, comma 1, lettera “a”, punto 2.1 del D.L. 77/2021 convertito con 

legge 108/2021), è consentito l’affidamento diretto di un servizio, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di approvare la modifica contrattuale richiesta dal RUP con nota prot. -CU0899 del 02.11.2022, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 relativa al servizio di supporto alla 

revisione del progetto esecutivo di “Adeguamento impianto di depurazione Capo D’Orlando” in 

località Tavola Grande in Provincia di Messina (CIG contratto originario: 84576891C2 e CIG 

supplementare: ZB83662EFE)  

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda agli adempimenti conseguenti  

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale: 

www.commissariounicodepurazione.it. 

http://www.commissariounicodepurazione.it/
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- onera il Responsabile Unico del Procedimento di provvedere agli adempimenti di legge e 

dunque ad eseguire la comunicazione ad ANAC (cfr. art.106, comma 8) ed a provvedere alla 

pubblicazione nei modi e nelle forme di cui all’art.106, comma 5, Dlgs 50/2016  

FIRMATO 

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). 


