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Provvedimento n. 144 del 22 novembre 2022 (pubblicato il 22 novembre 2022) 

 

Oggetto:  «Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica 

all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Completamento rete fognante fascia costiera 

Agrigento” - (cod. ID33372)» – Delibera CIPE n. 60/2012 

 CUP: C43J11001690004 - CIG: 8912331035 

 Approvazione perizia di variante in diminuzione ex art. 106, comma 1, lettera c) 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 s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- il D.P.R. 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 e 7, 7 - bis e 7 - ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla egge 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 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; 
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- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 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 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti l n. 1076 del 21/05/2020, 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 , 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 citato Decreto Legge n. 111/2019, 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. 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 Provvedimento n. 104 del 28 giugno 2021 il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 

11 maggio 2020, ha approvato il Progetto relativo al «Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre 

da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di 

“Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” - (cod. ID33372)», determinando di 

procedere all’affidamento dello stesso mediante procedura negoziata, per un importo 

complessivo di € 174.079,17 per servizi di indagine BST di cui € 21.840,99 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento prot. n. 0283601 

del 15.11.2021 di Invitalia, è stata determinata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D. Lgs. 50/2016, del «Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici 

(BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Completamento rete fognante 

fascia costiera Agrigento” - (cod. ID33372)» in favore dell’affidatario COGER DI 

CORONELLA GENNARO S.r.l. Unipersonale, che ha offerto il ribasso percentuale del 

31,69%, sull’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale finale pari ad € 125.834,89 

oltre IVA ed oneri di legge, di cui € 103.993,90 per servizi di BST ed € 21.840,99 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- l’efficacia del predetto provvedimento, condizionata al positivo esito delle verifiche effettuate 

sull’operatore economico aggiudicatario circa il possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs. 

50/2016 e prescritti dalla lex specialis di gara, è stata comunicata da INVITALIA con nota E-

CU5480 in data 21.12.2021; 

- in data 28.01.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e l’impresa 

COGER DI CORONELLA GENNARO S.r.l. Unipersonale è stato stipulato il contratto di 

appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

- con il Provvedimento n.31 del 09/03/2022, l’Ing. Giuseppe Costanza, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Rosanna Grado, già nominata con 

il Provvedimento n. 64 del 18.12.2017; 

- i servizi sul campo sono stati avviati il 02.05.2022, giusto verbale del 02.05.2022 (prot. C-

CU0387 del 03.05.2022) e sono proseguiti fino al 24.06.2022, data in cui l’Appaltatore ha 

comunicato la sospensione delle attività con nota PEC (E-CU2903 del 27.06.2022) a causa delle 

diffuse anomalie ferromagnetiche riscontrate lungo alcuni tracciati ed aree interessate dal 

servizio; 

- con nota prot. U-CU1202 del 27.06.2022 il RUP ha disposto la sospensione delle attività in 

campo del servizio in oggetto a far data dal 24.06.2022 e la predisposizione della variante al 

DUB CG_08/2022 del 22.03.2022 al fine dell’ottenimento del nuovo Parere Vincolante; 

- l’Impresa Appaltatrice ha trasmesso con nota del 11.07.2022 l'Attestato di Bonifica Parziale N.1 

relativo ai servizi eseguiti a tutto il 24.06.2022, per il quale il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio 

BCM di Napoli ha rilasciato Verbale di Validazione Parziale n°349 del 27.07.2022 (prot. E-

CU3527 del 28.07.2022), liberando, conseguentemente, le aree relative ai servizi svolti alla data 

della sospensione del 24.06.2022; 

- il parere vincolante positivo relativo al DUB n°CG_08/2022 Variante n°1, prot. M_D ABAE837 

REG2022 0012503 28-07-2022, è stato notificato dal 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM 

di Napoli a questa Struttura Commissariale con nota PEC del 28.07.2022 (prot. E-CU3539 di 

pari data); 

- Con nota prot. U-CU1579 del 09.08.2022 il RUP, sentito il Sub Commissario, ha disposto la 

ripresa del Servizio di BST convocando l’Impresa per giorno 05.09.2022 per la ripresa delle 

attività in campo; 

- a seguito dell’ottenimento del parere vincolante positivo relativo al DUB n°CG_08/2022 

Variante n°1 e della disposizione di servizio del RUP datata 09.08.2022, il servizio BST è ripreso 

in data 05.09.2022, giusto verbale di ripresa dell’esecuzione delle attività del 06.09.2022 (prot. 

C-CU0695 di pari data), e si è concluso definitivamente in data 23.09.2022, Comunicazione di 

sospensione delle attività da parte dell’Impresa appaltatrice del 23.09.2022 (prot. E-CU4506 di 

pari data); 

- successivamente alla conclusione del servizio con nota del 05.10.2022 (prot. E-CU4961 del 

17.10.2022), l’Appaltatore ha trasmesso l'Attestato di Bonifica n.2 Totale relativo ai servizi 

eseguiti a tutto il 23.09.2022, per il quale il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli 

ha rilasciato Verbale di Validazione Totale n°467 del 24.10.2022 (prot. E-CU5231 del 
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25.10.2022), liberando, conseguentemente, anche le aree relative ai servizi svolti dal 05 al 23 

settembre 2022, considerando conclusi i servizi anche nelle suddette aree, e quindi considerando 

il servizio svolto e concluso nella sua interezza con esito positivo; 

CONSIDERATO CHE 

- durante lo svolgimento del servizio si sono manifestate circostanze che hanno determinato 

l’esecuzione di minori servizi rispetto alle previsioni del progetto di servizi posto a base di gara; 

- a tal fine, il Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto la perizia di variante in 

diminuzione, datata novembre 2022, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

50/2016, composta da n. 11 elaborati compreso lo schema di atto di sottomissione, debitamente 

controfirmata dall’Appaltatore in data 14.11.2022, da cui si evince che il nuovo importo della 

perizia di variante, al netto del ribasso offerto del 31,69%, risulta pari ad € 104.160,11 € (euro 

centoquattromilacentosessanta/11) comprensivo di € 11.446,42 per oneri di sicurezza non 

soggetti al ribasso (decurtati proporzionalmente di €.10.394,57per minori servizi e lavorazioni) 

con una rideterminazione in riduzione complessiva di € 21.674,78 (17,22%) rispetto all’importo 

contrattuale originario di €. 125.834,89; 

- la relazione del RUP (prot. C-CU0973 del 15.11.2022) di “accertamento delle cause, condizioni 

e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea tecnica” redatta ai 

sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 nella quale è ripercorso l’iter che ha portato alla 

sottoscrizione della perizia di variante in diminuzione da parte dell’Appaltatore; 

VISTO 

- la perizia di variante in diminuzione, datata novembre 2022, redatta dal Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, composta da n. 11 

elaborati compreso lo schema di atto di sottomissione, debitamente controfirmata 

dall’Appaltatore in data 14.11.2022; 

- la relazione descrittiva della perizia di variante in diminuzione, nella quale sono puntualmente 

descritte le minori lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le cause; 

- la relazione del RUP (prot. C-CU0973 del 15.11.2022) di “accertamento delle cause, condizioni 

e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea tecnica” redatta ai 

sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 nella quale è ripercorso l’iter che ha portato alla 

sottoscrizione della perizia di variante in diminuzione da parte dell’Appaltatore; 

PRESO ATTO  

- che la relazione del R.U.P. attesta che gli interventi previsti in variante rientrano nella fattispecie 

prevista dall’art.106, comma 1, lettera c) in quanto:  

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. (…). Tra le predette circostanze può 

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
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provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- che la perizia non comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione del Commissario 

Straordinario Unico rispetto a quelli previsti per l’intervento in questione e che, al contrario, la 

perizia di che trattasi prevede un corrispettivo in diminuzione pari a € 21.674,78 (-17,22% 

dell’importo del contratto originario) al netto iva; 

- che i diversi e minori servizi eseguiti rientrano nei limiti disposti dall’art. 106 comma 12 del D. 

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

- che l’importo del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) così 

come rimodulato dalla presente perizia trova copertura nel quadro economico dell’intervento, 

approvato con Provvedimento del Commissario n°51/2021 (U-CU0357 del 01.03.2021), tra le 

somme a disposizione in parte al punto b.9 “Bonifica Sistematica Terrestre” e per la parte 

eccedente al punto b.10 “Imprevisti”; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante in diminuzione, datata novembre 

2022, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), relativa al «Servizio di Bonifica 

Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento di “Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento” - (cod. ID33372)», 

a firma del R.U.P, Ing. Giuseppe Costanza, a seguito della quale l’importo contrattuale viene 

rideterminato in complessivi € 104.160,11 (euro centoquattromilacentosessanta/11) i.e. , di cui € 

92.713,69 (euro novantaduemiladuecentotrenta/69) per servizi BST al netto del ribasso offerto 

in sede di gara i.e. ed € 11.446,42 (euro undicimilaquattrocentoquarantasei/42) per oneri di 

sicurezza non soggetti al ribasso con una rideterminazione in riduzione complessiva di € 

21.674,78 (17,22%) dell’importo contrattuale originario; 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

adempimenti; 

- 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) 
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