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Provvedimento n. 141 del 14 novembre 2022 (Pubblicato il 14 novembre 2022) 

 

Oggetto: “Progetto per il completamento ed adeguamento del sistema fognario-depurativo e 

realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Fontana del Conte nel Comune di 

Niscemi” – cod. ID33386-33387-33388 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: 

J96H19000040006 

Approvazione del progetto esecutivo “Completamento ed adeguamento del sistema 

fognario-depurativo e realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Fontana 

del Conte nel Comune di Niscemi” 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 denominato “Completamento ed adeguamento del sistema fognario-depurativo e 

realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Fontana del Conte nel Comune di 

Niscemi” è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE n. 60 del 2012 (ID33386-

87-88), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata dall’Accordo di Programma 

Quadro “Depurazione delle acque reflue” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana, sottoscritto il 30.01.2013, che individuava 

nell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Caltanissetta per il tramite del 

Gestore del Servizio Idrico Integrato Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.A. (di seguito 

“Caltaqua”), quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

- la Delibera CIPE 60/2012 e il relativo APQ “Depurazione delle acque reflue”, sottoscritto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione 

Siciliana in data 30 gennaio 2013, prevedevano, per l’agglomerato di Niscemi, il 

finanziamento di tre interventi: ID 33386 - Opere fognarie di adduzione al depuratore di 

contrada Fontana del Conte; ID 33387 - Costruzione depuratore in contrada Gallenti; 

ID33388 - Costruzione depuratore in contrada Fontana del Conte; 

- in data 15.04.2016 e 02.11.2016, ad esito dell’intervenuto commissariamento ex art. 7, 

comma 7, del D.L. 1333/2017, la società Caltaqua S.p.A. ha consegnato al Commissario 

Straordinario la documentazione tecnica e amministrativa relativa ai tre interventi per 

l’agglomerato di Niscemi; 

- con il 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 del 27 febbraio 2017 n. 18, 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 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; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario nominato 
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ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 1 del 26/06/2017 (prot. n. U-CU0020 di pari data), il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato l’Ing. Gaspare Di Salvo quale Responsabile Unico del 

Procedimento degli interventi sopra richiamati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., già nominato dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014; 

- la Struttura Commissariale, riesaminando lo schema fognario/depurativo sviluppato dal 

precedente soggetto attuatore, sulla base dello sviluppo della rete fognaria esistente e dai dati 

acquisiti nel sopralluogo del 27/02/2017, ha individuato uno schema fognario/depurativo 

alternativo, basato su un solo impianto di depurazione, quello di contrada Fontana del Conte, 

opportunamente adeguato a tutto il carico generato dall’agglomerato di Niscemi e il 

conseguente adeguamento della rete di adduzione;  

- il nuovo schema fognario/depurativo è stato condiviso dalla Struttura Commissariale con 

l’ATO idrico di Caltanissetta, il Gestore Caltaqua e il Comune di Niscemi, nell’ambito della 

riunione del 8 settembre 2017, giusto verbale prot. U-CU0436 del 11 ottobre 2017, e che lo 

stesso è stato rivisto e integrato a seguito del sopralluogo congiunto del 5 ottobre 2017 tra i 

tecnici della Struttura Commissariale e quelli del Gestore Caltaqua; 

- con l’introduzione del nuovo schema fognario/depurativo è emersa la necessita di rivedere la 

progettazione esecutiva precedentemente sviluppata allo stato di fatto determinato dalle 

necessità intervenute a seguito della mancata realizzazione della Galleria di Valico, e della 

predisposizione dello schema fognario-depurativo alternativo di cui non tiene conto l’attuale 

progettazione e di adeguare gli elaborati alla normativa vigente; 

- trattandosi di tre interventi strettamente collegati dal punto di vista funzionale, la cui 

attuazione consente l’adeguamento dell’intero sistema fognario-depurativo di Niscemi e di 

conseguenza il superamento della procedura di infrazione comunitaria, i tre interventi sono 

stati accorpati in un unico procedimento al fine di ridurre i tempi per il superamento 

dell’infrazione comunitaria: “Completamento ed adeguamento del sistema fognario 

depurativo e realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Fontana del Conte - 

Niscemi” - cod. ID33386-33387-33388 – Delibera CIPE n. 60/2012; 

- il Commissario Straordinario Unico, dovendo procedere con urgenza alla realizzazione degli 

interventi ha ritenuto utile dare prosecuzione alla progettualità avviata, adeguandola al fine di 

pervenire alla sua approvazione; 

- in data 12.03.2019 è stato sottoscritto il contratto per “Affidamento dei 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, relativi all’esecuzione degli interventi previsti nell’ambito della 

gestione del S.I.I. dell’ATO di Caltanissetta identificati con ID 33386-33387-33388” tra il 

Commissario Straordinario Unico e la società Caltaqua S.p.A. Acque di Caltanissetta;  

- il progettista, con PEC del 19 novembre 2019, ha consegnato gli elaborati progettuali del 

progetto esecutivo, successivamente revisionati e trasmessi con PEC del 29 gennaio 2020 a 

seguito delle richieste di integrazioni e/o modifiche disposte dalla Struttura Commissariale; 
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- con PEC del 19.12.2019, acquisita al prot. E-CU4201 pari data, l’Archeol. Dott.ssa Stefania 

Fornaro ha consegnato gli elaborati relativi alla verifica preventiva di interesse archeologico 

(VIArch – ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016) per le aree interessate dall’intervento; 

- con PEC del 29.01.2020 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – 

S.13.4 Sezione per i Beni Archeologici ha trasmesso il proprio parere favorevole (prot.693 del 

28.01.2020) ai sensi dell’art.25 del D.Lgs.50/16 con prescrizioni per la fase preliminare alla 

cantierizzazione dei lavori ed autorizzazione ai sensi dell’art.152 del D.Lgs.42/2004 con 

prescrizioni; 

- in data 06.04.2020 è stata caricata sul portale https://si-vvi.regione.sicilia.it/ dell’Assessorato 

Ambiente e Territorio l’istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a 

VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per l’intervento di che trattasi, 

successivamente integrata in data 21.01.2021 con la Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 

5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii; 

- in data 14.04.2020 (prot. n. U-CU0577, pari data) il Commissario Straordinario Unico ha 

indetto la Conferenza di Servizi istruttoria 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; 

- con D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. 

Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia 

dell’unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 

31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 

2017/2181, 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; 

- in data 17.09.2021 è stato emesso il D.R.S. n. 1260 con il quale viene disposto, ai sensi 

dell’art. 19, comma 7 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. di non assoggettare al procedimento di 

VIA il progetto di che trattasi e il parere favorevole sulla VINCA, con condizioni ambientali 

da ottemperare; 

- in data 11.05.2022 (prot. n. U-CU0948, pari data) il R.U.P. ha convocato la Conferenza di 

Servizi decisoria sincrona, ex art. 14-bis comma 7 e ex art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità 

asincrona del 14.04.2020; 

- in data 09.08.2022 è stata caricata sul portale https://si-vvi.regione.sicilia.it/ dell’Assessorato 

Ambiente e Territorio l’istanza di attivazione della procedura di verifica di ottemperanza alle 

prescrizioni contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui al 

D.R.S. n. 1260 del 17.09.2021 ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e in 
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data 03.11.2022 sono state trasmesse le integrazioni richieste alle note prot. 72403 del 

06.10.2022 e prot. 77044 del 24.10.2022 dell’Assessorato Ambiente e Territorio; 

- in data 14.10.2022 (prot. U-CU2044 di pari data) è stata emessa la Determinazione motivata 

di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., trasmessa a tutti gli Enti convocati; 

- in data 19.10.2022 (prot. n. E-CU5080 pari data) e 27.10.2022 (prot. n. E-CU5292 pari data) 

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta ha rilasciato parere favorevole al 

progetto presentato ai sensi del DPR 151/11, in merito al serbatoio di acido peracetico e al 

gruppo elettrogeno a servizio della Stazione di Sollevamento S3; 

 

CONSIDERATO CHE 

- ad esito della definizione del progetto esecutivo è stata avviata l’attività di verifica della 

progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, a cura dell’Unità Organizzativa 

“Verifica Progetti” di Invitalia S.p.A., nell’ambito della Convenzione stipulata con il 

Commissario Straordinario Unico, che in data 28.10.2022 ha emesso il rapporto conclusivo di 

verifica; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 11.11.2022 (prot. C-CU0957 di 

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

per il completamento ed adeguamento del sistema fognario-depurativo e realizzazione del 

nuovo impianto di depurazione di Fontana del Conte nel Comune di Niscemi”, 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; 

- il progetto esecutivo, oggetto dell’atto di validazione sopra citato, prevede un importo 

complessivo dell’intervento di euro 21.932.356,75, di cui euro 15.492.898,04 per lavori ed 

oneri di sicurezza ed euro 6.439.548,71 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 NIS.EG.7.1 – 

7.2.1.1. – 7.2.1.2 – 7.2.2.2 – 7.2.3 – 7.3), 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; 
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- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del T.U.E., il Comune di Niscemi (CL) riveste 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 n. 28 del 03.03.2022 è stato nominato 

Responsabile del Procedimento di Esproprio l’Arch. Marilena Simeone, 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 dell'art.11 comma 2 lettera b del D.P.R. n. 327/2001, in data 22.06.2022 il R.P.E. ha 

attivato il procedimento di preinformazione per l'apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio mediante pubblico avviso;  

- ai sensi dell’art.18 bis, comma 2-quinquies del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 

convertito con modificazione dalla Legge 233/2021 “Nei procedimenti espropriativi avviati 

dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà”; 

- con nota prot. UTA/U0003004/2022 del 10.08.2022 (assunta al prot. n. E-CU3817 del 

24.08.2022), 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, rappresentando che l’Avviso per l’avvio del procedimento per 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è stato pubblicato: 

 nella sezione “home-avvisi” del sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it a 

partire dal giorno 22.06.2022, per più di 15 giorni consecutivi;  

 sull’Albo pretorio online del Comune di Niscemi (CL) dal 22/06/2022 al 08/07/2022, per 

più di 15 giorni consecutivi; 

 sul sito istituzionale della Regione Siciliana, tipologia: avvisi pubblici, struttura 

regionale: Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, a partire dal giorno 22.06.2022 e per più 

di 15 giorni consecutivi; 
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 per estratto, sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Giornale” e sul quotidiano a 

diffusione locale “Quotidiano di Sicilia” in data 08.07.2022; 

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

osservazioni da parte degli interessati; 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 agli interventi 

identificati con codici ID 33388, 33386 e 33387 (oggi unificati nell’intervento di che trattasi) 

ammontavano a complessivi € 8.657.959,76; 

- tali risorse sono state rimodulate in € 10.626.050,30 ad esito dell’adozione della Delibera 

CIPE 94/2015, secondo il quadro delle risorse articolato dal DRAR e dall’Agenzia per la 

Coesione e condiviso durante l’ultima seduta del Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017; 

- con Decreto Direttoriale prot. n. 160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 

19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del 

MATTM, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra i 

quali € 5.104.854,35 destinati all’intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di 

cui al D.P.C.M. 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”; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono pari a complessivi € 15.731.504,65, di cui 

€ 10.626.050,30 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come rimodulate dai lavori del 

Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017, e € 5.104.854,35 a valere sul Fondo Investimenti di 

cui al D.P.C.M. 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”; 

- la previsione di spesa risultante dal nuovo quadro economico dell’intervento è pari ad € 

21.932.356,75, a fronte di risorse finanziarie complessive attualmente disponibili pari a € 

15.731.504,65, per un maggiore importo di € 6.200.852,10; 

- l’importo complessivo dell’intervento pari a € 21.932.356,75 potrà trovare copertura 

finanziaria nelle risorse già assentite al presente intervento, come sopra specificate, e per € 

6.200.852,10 nei residui di risorse finanziarie assentite al Commissario Straordinario Unico 

per l’attuazione di interventi in fase esecutiva e nella rimodulazione e riprogrammazione delle 

risorse finanziarie assentite agli ulteriori interventi in corso di attuazione, nell’ambito della 

contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico, anche a seguito 

degli ulteriori finanziamenti assentiti con il Decreto Direttoriale prot. n. 160 del 01.12.2020 e 

con le risorse finanziarie appostate nel capitolo di bilancio ministeriale 7648 PG 04 e 

finalizzate alla realizzazione degli interventi volti al superamento delle procedure di 

infrazione materia di acque reflue urbane, tutti di competenza del Commissario Straordinario 

Unico; 

about:blank


ROMA 

Prot. U-CU2304-14/11/2022 

 

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 8 

- 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 11.11.2022 (prot. C- 

C-CU0957 di pari data) con allegato il DVD contenente il progetto esecutivo dal titolo 

“Completamento ed adeguamento del sistema fognario-depurativo e realizzazione del nuovo 

impianto di depurazione di Fontana del Conte” – Comune di Niscemi (CL), firmato 

digitalmente, che corrisponde all’intervento individuato dal codice ID33386-87-88 in Delibera 

CIPE n. 60/2012 dal titolo “Progetto per il completamento ed adeguamento del sistema 

fognario-depurativo e realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Fontana del Conte”; 

ai sensi dell’art. 18-bis della Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 

novembre 2021, n.152 il suddetto intervento è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibile e 

urgente ed in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza i termini per il 

rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà decorsi i 

quali si intendono acquisiti con esito positivo (esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla 

tutela dei beni culturali e paesaggistici); 

 

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 “Completamento ed adeguamento 

del sistema fognario-depurativo e realizzazione del nuovo impianto di depurazione di 

Fontana del Conte” nel Comune di Niscemi (CL), 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-CU0957 del 11.11.2022 

comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, per l’importo complessivo di euro 

21.932.356,75 articolato secondo il seguente Quadro Economico:  
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la cui copertura finanziaria, per complessivi € 21.932.356,75, è garantita per € 10.626.050,30 

dalla Delibera CIPE n. 60/2012, come rimodulata dalla Delibera CIPE 94/2015 e dal Tavolo 

dei Sottoscrittori di aprile 2017, per € 5.104.854,35 a valere sul Fondo Investimenti di cui al 

D.P.C.M. 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” e per € 6.200.852,10 dalle economie maturate dall’attuazione di altri interventi 

previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle Acque” del 30.01.2013 e 

nella rimodulazione e riprogrammazione delle risorse finanziarie a copertura dei relativi 

interventi anche a seguito degli ulteriori finanziamenti assentiti con il Decreto Direttoriale 

prot.n.160 del 01.12.2020 e con le risorse finanziarie appostate nel capitolo di bilancio 

ministeriale 7648 PG 04; 

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

Completamento ed adeguamento del sistema fognario-depurativo e realizzazione del nuovo 

impianto di depurazione di Fontana del Conte”, 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 NIS.EG.7.1 – 
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7.2.1.1. – 7.2.1.2 – 7.2.2.2 – 7.2.3 – 7.3), 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 “Completamento ed 

adeguamento del sistema fognario-depurativo e realizzazione del nuovo impianto di 

depurazione di Fontana del Conte” - Comune di Niscemi (CL), 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 ““Completamento ed 

adeguamento del sistema fognario-depurativo e realizzazione del nuovo impianto di 

depurazione di Fontana del Conte” - Comune di Niscemi (CL) – (Cod. ID33386-

33387-33388 – 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 € 15.492.898,04; 

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): Tenuto conto della natura e della complessità delle 

prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, che necessitano un elevato grado di unicità 

organizzativa diretta a rafforzare il controllo e l’efficientamento delle attività di cantiere, 

anche al fine anche di garantire soluzioni organizzative e procedurali che, vista la particolarità 

degli interventi e degli ambienti nonché la valenza tecnologica delle apparecchiature 

elettromeccaniche del depuratore di Niscemi, permettano il coordinamento delle attività e la 

gestione delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori tra le imprese 

secondo un’organizzazione unitaria le lavorazioni indicate all’art. 47 Capitolato Speciale 

d’Appalto dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario. 

 

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 in essere; 

- 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. 
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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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