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Provvedimento n. 143 del 18 novembre 2022 (pubblicato il 19 novembre 2022) 

 

Oggetto:  Esecuzione dei lavori del “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera 

di Agrigento e del comune di Favara” nel Comune di Agrigento (cod. ID33377 Delibera 

CIPE n. 60/2012) – CUP: C43J11001750004 - CIG: 83837980FA. 

Individuazione da parte della Stazione Appaltante del professionista componente 

dell’istituendo collegio consultivo tecnico 

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 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 e s.m.i.. 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
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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 “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e 

Comune di Favara” è identificato in delibera CIPE con il codice ID33377 e che è stato 

ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 

gennaio 2013, che individuava come Soggetto attuatore il Consorzio Ambito Territoriale 

Ottimale di Agrigento, per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato Girgenti Acque 

S.p.a.; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella GURI 

il 05.06.2017, 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, 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 il 

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 dai precedenti Commissari Straordinari ex art.7, comma 

7, del D.L. 133/2014, cessati dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di 

che trattasi; 

- con Provvedimento n.61 (prot. U-CU0683) del 18.12.2017 il Commissario Straordinario Unico 

ha sostituito il precedente Responsabile Unico del Procedimento con l’Ing. Rosanna Grado; 

- con Provvedimento e determina a contrarre n. 108 del 03.12.2019, prot. U-CU1612, è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia 

costiera di Agrigento e del comune di Favara” e con il medesimo Provvedimento ha determinato 

di affidare l’esecuzione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 2, 

lett. ll) punto 1), 59 e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti 

pubblici”), con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del predetto Codice, ivi demandando tutte le attività connesse all’espletamento di detta 

procedura, fino alla stipulazione del contratto, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), la quale, ai sensi degli 

articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, opera in qualità di Centrale di 

Committenza, attivata con atto prot. U-CU1613 del 04.12.2019, giusta la Convenzione stipulata 

tra il Commissario Straordinario Unico ed Invitalia in data 12.10.017; 

- 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 
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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 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; 

- con medesimo D.P.C.M. dell’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 all’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- a seguito dell’espletamento di procedura di gara, con Provvedimento prot. n. 0200416 del 

14.12.2020, INVITALIA, nella qualità di centrale di committenza del Commissario, ha 

aggiudicato l’appalto dei lavori del “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia 

costiera di Agrigento e del Comune di Favara” (cod. ID33377) al costituendo R.T.I.: 

TORRICELLI S.R.L (mandataria), CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO CONS.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA, COSEDIL S.p.A. (mandanti) e in data 

08.04. 2022 è stato stipulato il contratto d’appalto; 

- in data 16.09.2021 è stato sottoscritto il contratto concernente il “Servizio di direzione dei lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori” relativo all’intervento « Nuovo 

impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara » 

(cod. ID33377 Delibera CIPE n. 60/2012) con Delta Ingegneria S.r.l.; 

- con Provvedimento n. 134 del 14.10.2021 il Commissario Straordinario Unico ha istituito 

l’ufficio di Direzione dei Lavori, così composto: 

▪ Direttore dei Lavori: Ing. Nicola D’Alessandro; 

▪ Direttore Operativo Geotecnico: Ing. Domenico D’Alessandro; 

▪ Direttore Operativo Elettromeccanico: Ing. Giuseppe Limblici; 

▪ Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Alfonso Collura; 

▪ Ispettore di Cantiere Ing. Dino Carlino; 

▪ Ispettore di Cantiere Sig. Giuseppe Vella. 

- in data 19.05.2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Nicola D’Alessandro, ha proceduto alla consegna 

parziale dei lavori. 

CONSIDERATO CHE 



ROMA 

Prot. U-CU2353-18/11/2022 

 

 

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  4 

- all’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione) convertito con Legge 

120/2020 è prevista l'istituzione del Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per 

la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di 

insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti; 

- l’istituzione del citato collegio è prevista come obbligatoria sino al 30 giugno 2023 per i lavori 

diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016;  

- l’articolo 6 sopra citato, al suo secondo comma così statuisce: “Il collegio consultivo tecnico è 

formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata 

complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e 

qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi 

ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica 

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure 

che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel 

settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, 

individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da 

rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti 

previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia 

scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla 

nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi 

cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse 

nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città 

metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende 

costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All’atto della 

costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al 

contratto”;  

- l’appalto di cui all’oggetto rientra fra quelli sopra soglia per i quali l’istituzione del collegio 

consultivo tecnico è prevista dal decreto semplificazione come obbligatoria; 

- al fine di rendere quanto più agevole e rapida l’operatività del Collegio stesso, si ritiene di dover 

procedere all’istituzione di un CCT a 3 componenti. 

- il Commissario Straordinario Unico ha pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di professionisti esperti da nominare come componente di collegi consultivi tecnici (prot. 

U-CU0548 del 14.04.2021), ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto 

Semplificazione) convertito con Legge 120/2020, da cui poter attingere per il conferimento degli 

incarichi di componente CCT; 

- il RUP, con nota prot. U-CU0970 del 16/05/2022, ha richiesto all’Appaltatore di voler procedere 

all’individuazione del proprio componente per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico e 

di trasmettere il nominativo al Commissario Straordinario Unico; 
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- con nota assunta a prot. E-CU2937 del 30/06/2022 l’Appaltatore ha comunicato il nominativo 

dell’Ing. Andrea Giacomo Rossetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al 

n. A27811 dal 27.11.2006 (precedentemente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Perugia al n.1663 dal 26.03.1999), quale componente tecnico del Collegio Consuntivo Tecnico; 

- al fine di procedere alla nomina del componente indicato dalla Stazione Appaltante, il RUP ha 

consultato l’elenco di professionisti esperti e, in virtù degli specifici fabbisogni dell’appalto, con 

nota prot. C-CU0944 del 09/11/2022 ha proposto al Commissario Straordinario Unico la 

designazione dell’Ing. Gianluca Ievolella, iscritto all'albo professionale dell'ordine degli 

ingegneri di Roma al n. A11467 dal 28/03/1980; 

- il Commissario Straordinario Unico, con nota prot. C-CU0947 del 09/11/2022, preso atto della 

richiesta formulata, ha autorizzato il RUP a procedere alle necessarie verifiche in ordine alla 

disponibilità, nonché circa l’assenza di eventuali cause di incompatibilità; 

- con nota prot. U-CU2285 del 10/11/2022 il RUP, in adempimento di quanto richiesto dal 

Commissario Straordinario Unico, ha richiesto la disponibilità all’accettazione dell’incarico del 

professionista e la verifica di eventuali cause di incompatibilità all’Ing. Gianluca Ievolella; 

- con PEC del 10/11/2022, assunta a prot. E-CU5597 in pari data, l’Ing. Gianluca Ievolella ha 

confermato la propria disponibilità ad accettare l’incarico, allegando la dichiarazione in ordine 

all’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di dare avvio agli adempimenti finalizzati all’istituzione del collegio consultivo tecnico per 

l’intervento “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del 

comune di Favara” nel comune di Agrigento (ID33377, Delibera CIPE n.60/2012), prevedendo 

che lo stesso sia costituito da 3 professionisti; 

- di indicare quale componente dell’istituendo collegio consultivo tecnico per l’intervento “Nuovo 

impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara” 

nel comune di Agrigento l’Ing. Gianluca Ievolella, Codice Fiscale VLLGLC56H25A783Q, 

iscritto all'albo professionale dell'ordine degli ingegneri di Roma al n. A11467 dal 28/03/1980; 

- che il corrispettivo per il predetto incarico – dovuto solo in caso di formazione ed effettiva 

operatività del collegio costituendo - è determinato sulla scorta di quanto previsto nelle “Linee 

guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio 

Consultivo tecnico”, Allegato “A” del DM n. 12 del 17 febbraio 2022 del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), pubblicato in G.U. il 07.03.2022 ed in 

particolare, la parte fissa del compenso, prevista per ciascun componente del C.C.T., è stata 

calcolata ai sensi dell’art.7.2.1 del citato DM “con riferimento alla prestazione di collaudo 

tecnico amministrativo, ridotta del 60%”. 
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DISPONE 

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

a) proceda alla comunicazione del presente provvedimento all’affidatario dei lavori in oggetto, 

A.T.I. Torricelli S.R.L (mandataria) – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, 

Cons. Coop., Società Cooperativa – Cosedil S.p.A. (mandanti); 

b) inviti i componenti nominati dalle parti a ricercare l’intesa sul componente Presidente e a 

procedere al conseguente insediamento del Collegio. 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

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) 
 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

