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Provvedimento n. 147 del 28 novembre 2022 (pubblicato il 28 novembre 2022) 

 

OGGETTO:  “REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL 

CENTRO URBANO DI MARSALA” (Cod. ID 33499 - CIPE 60/2012)  

                        CUP B88F12000260001 - CIG: 7574724BF 

Approvazione della perizia di variante n. 1 ex art. 106, comma 1, lettera c) del 

D.lgs. 50/2016. 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- 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; 
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- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento di “Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano di 

Marsala” (cod. ID33499), è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 e sono ricompresi 

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

2013; 

- con il D.P.C.M. del 8 luglio 2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo7, comma7, del 

Decreto Legge del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Novembre 

2014 n.164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per 

l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento di “Realizzazione lavori di 

completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala” (cod. ID33499); 

- con Provvedimento n. 96 del 27 dicembre 2016 del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 

7, del D.L. 133/2014, l’Ing. Ignazio Meli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

in sostituzione dell’Ing. Vincenzo Figuccia, dipendente del Comune di Marsala; 

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

n. 128 del 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; 

- 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 ex D.P.C.M. 08.07.2015, 

già nominato ai sensi dell’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 del Commissario Straordinario Unico (prot. U-CU0020, 

pari data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Ignazio Meli quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- con Provvedimento n. 16 del 21.02.2018 (prot. U-CU0192 di pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo relativo alla 

“Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala” (cod. 

ID 33499), per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 9.316.000,00 di cui € 

6.865.396,33 per lavori, come da quadro economico, riportato di seguito, e ha contestualmente 
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determinato l’indizione della gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, mediante 

procedura aperta mediante la Centrale di Committenza Invitalia S.p.A.; 

- con Provvedimento di aggiudicazione del 30/01/2019 Invitalia S.p.A ha determinato che i lavori 

in oggetto venissero aggiudicati all’operatore economico RTI costituendo: CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI - 

IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE - VENEZIA S.R.L. per un corrispettivo pari ad € 

4.639.547,12, di cui € 4.365.353,65 per i lavori, ed € 274.193,47 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA, con un ribasso percentuale offerto del 33,770%; 

- 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, ivi 

compreso, tra gli altri, l’intervento “Completamento rete fognaria cittadina di Marsala” (cod. ID 

33499 CIPE 60/2012); 

- 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. 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; 

- in data 11.06.2020 è stato stipulato tra Commissario Straordinario Unico ed il RT CONSORZIO 

STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. (mandataria) - CONSORZIO STABILE PROGETTISTI 

COSTRUTTORI - IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE - VENEZIA S.R.L. (mandanti) il 

contratto di appalto per l’importo di € 4.639.547,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

- il 30/06/2020 è stato redatto il primo verbale di consegna parziale dei lavori all’RT aggiudicatario 

dei lavori il RT Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. (prot C-CU0911-16/12/2020); 

- con nota E-CU2906 del 24/07/2020 la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani 

trasmetteva l’autorizzazione protocollo 9407/4a del 24/07/2020 all’esecuzione dei lavori di scavo 

archeologico ai sensi dell’art. 24 comma 4 del codice dei beni culturali; 
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- il 03/08/2020 è stato redatto il secondo verbale di consegna parziale dei lavori all’RT 

aggiudicatario dei lavori il RT Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. (prot. C-CU0912-

16/12/2020); 

- con prot C-CU0913-16/12/2020 è stato trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Cusumano Montalto 

alla stazione appaltante il “verbale di concreto inizio dei lavori” in cui si attesta che l’effettivo 

avvio delle attività è avvenuto in data 21/09/2020; 

CONSIDERATO CHE 

- durante l’esecuzione degli scavi archeologici effettuati in via De Gasperi si sono rinvenute 

numerose tombe superficiali e anche due ipogei profondi;  

- la Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani con nota E-CU4716 del 13/11/2020, prescriveva 

che la condotta fognaria dovesse essere posata senza danneggiare le tombe e gli ipogei e quindi 

posizionando il collettore superficialmente al di sopra delle tombe; 

- con nota prot. E-CU2955 del 06/07/2021 il DL, in relazione alle richieste della Soprintendenza ai 

Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, di effettuare indagini preliminari agli scavi per 

l’attraversamento delle aree interessate da reperti archeologici analoghi a quelli rinvenuti nella 

via De Gasperi (ipogei), proponeva di modificare le quote di posa delle tubazioni per evitare 

l’intersezione con i probabili nuovi reperti, e chiedeva di eseguire una specifica indagine a 

campione con il georadar, finalizzata alla ricostruzione dell’assetto, della sotto pavimentazione 

stradale,  con la ricerca di tombe ed ipogei, nelle zone oggetto dell’intervento; 

- con provvedimento n.113/2021 U-CU1155 del 22/07/2021 il Commissario ha affidato alla ditta 

Idroter, l’esecuzione delle attività di indagine archeologiche georadar integrative per identificare 

le aree dove eventualmente prevedere le modifiche alle quote di scavo e posa delle tubazioni; i 

cui risultati sono stati trasmessi al Direttore dei Lavori; 

- con la nota prot. E-CU4242 del 13/09/2022 il DL, anche a seguito delle interlocuzioni con la 

Soprintendenza BBCCAA di Trapani e delle successive prescrizioni indicate nella nota prot. E-

CU1303 del 31/03/2021, avendo effettuato le opportune valutazioni sull’innalzamento della 

profondità di posa dei collettori fognari, ha richiesto l’autorizzazione alla redazione della Perizia 

di variante n.1 in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. c) 1 e 2, del D.Lgs. n° 50/2016; 

- con la nota prot. U-CU1774 del 19/09/2022 il RUP ha autorizzato la redazione della Perizia di 

variante n. 1; 

- con la nota prot. E-CU5959-25/11/2022 e successiva nota E-CU5962 del 25/11/202 il Direttore 

dei lavori ha trasmesso, la versione definitiva della Perizia di variante n. 1 in conseguenza delle 

citate modifiche richieste dalla Soprintendenza BBCCAA di Trapani delle quote di scavo e nei 

tracciati ed ha inoltre apportato variazioni ai lavori previsti in progetto per la salvaguardia di 
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ulteriori aree con presenza di reperti archeologici per i pozzetti multiutenza e per la stazione di 

sollevamento su via Trapani; 

- il RUP ha espresso parere tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante n.1 giusta 

relazione di accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante prot. C-

CU1044 del 28.11.2022; 

VISTI 

- la perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori, di cui alla nota di trasmissione prot. E-

CU4539 del 26/09/2022 redatta ai sensi dall’art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli 

Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Ignazio Meli, (prot. C-CU1044 del 28.11.2022) di accertamento delle 

cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria ed approvazione in linea 

tecnica redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c), del D.lgs. 50/2016; 

- gli elaborati di Perizia, firmati anche dall’appaltatore e vistati dal RUP, che riguardano tutte le 

lavorazioni di cui sopra e che comprendono lo “Schema di atto di sottomissione” (elab. TAV 18-

PV1) comprensivo di tutti i nuovi prezzi che si sono resi necessari, il “Quadro di raffronto” (elab. 

TAV 17-PV1) e il computo metrico estimativo (elab. TAV 16-PV1); 

PRESO ATTO 

- che la relazione del RUP, Ing. Ignazio Meli, prot. C-CU1044 del 28.11.2022 attesta che la variante 

proposta rientra nella fattispecie di cui ai sensi dall’art. 106, comma 1, lettera c), del Codice degli 

Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poiché le lavorazioni aggiuntive e la variazione di tracciato 

sono state determinate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della sottoscrizione 

del contratto d’appalto e che le modifiche non alterano la natura generale del contratto; 

- che nella suddetta relazione il RUP ai sensi dell’art.161, co.9 del DPR n.207/2010 e s.m.i., ha 

espresso parere tecnico favorevole per l’approvazione della perizia di variante n.1 del progetto 

“Realizzazione lavori di completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala” (cod. 

ID33499), che determina un importo dei lavori lordo pari a € 6.941.242,17 di cui € 368.789,65 

per oneri di sicurezza, che al netto del ribasso del 33,77 % offerto dall’affidatario, portano 

l’importo netto contrattuale ad € 4.721.724,95 di cui € 368.789,65 per oneri di sicurezza con un 

maggiore importo contrattuale di € 82.177,83 (pari ad una variazione del 1,77% circa); 

- che il maggiore importo contrattuale di € 82.177,83 trova copertura tra le somme a disposizione 

del quadro economico dell’intervento, approvato con Provvedimento n. 16 del 21.02.2018 (prot. 

U-CU0192), alla voce “b.7 imprevisti”; 

- che la presente perizia di variante non determina una variazione del valore complessivo delle 

somme a disposizione dell’Amministrazione ma una sola variazione di singole voci derivanti 
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dall’incremento delle spese tecniche connesse con l’esecuzione della variante pari a € 20.319,38, 

dal ricalcolo del compenso del Collaudo e del CCT, dall’importo del contratto di sorveglianza 

archeologica, di bonifica bellica e delle indagini georadar, delle spese per attività tecnico 

amministrative della stazione appaltante, della rimodulazione degli imprevisti e dell’IVA; 

- che per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante n°1, sono stati concordati, 

tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa Appaltatrice, n°62 nuovi prezzi. 

RICHIAMATO 

- il Provvedimento n. 16 del 21.02.2018 (prot. U-CU0192 di pari data) con il quale il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

in oggetto, per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 9.316.000,00 di cui € 

6.865.396,33 per lavori, come da quadro economico, riportato di seguito: 
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€ 1.410.198,64

  Lavori di controllo e scavo archeologico 647.472,08  

  Lavori di bonifica delle cavità 762.726,56  

  LAVORI A CORPO  € 5.181.004,22

   Collettori fognanti neri: SCAVI E RIPRISTINI 4.688.544,07

Collettori fognanti neri: TUBAZIONI 492.550,15

  € 274.193,47

  Oneri sicurezza per realizzazione rete fognante 207.456,35  

  Oneri sicurezza per scavo archeologico 13.758,40  

  Oneri sicurezza per bonifica cavità 52.978,72  

  € 6.865.396,33

  274.193,47

274.193,47 274.193,47

  € 6.591.202,86

   

€ 6.591.202,86

€ 274.193,47

€ 6.865.396,33

€   607.728,16

€ 497.035,64

€ 32.614,66

€ 618,84

€ 77.459,02

€ 212.141,44

 

€ 53.384,00

  

136.297,40

€ 95.313,80   

€ 26.983,60 €

€ 14.000,00

€ 24.590,16

€ 178.325,90

€ 343.269,82

   

€ 894.866,79

€ 2.450.603,67

€ 6.865.396,33

€ 2.450.603,67

€ 9.316.000,00

                                                              IMPORTO LORDO DEI LAVORI (A)

                                                                                      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

b.8 (IVA)- IVA nelle misure di Legge:

b.8.1         al 10% su A                                                                                                    €  686.539,63

b.8.2         al 22% su  b.1, b.4, b.5, b.6                                                                               €  208.327,16

RIEPILOGO

                                                                                      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

                                                                                      TOTALE INTERVENTO (A+B)

      di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento

      della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità

      compresi oneri previdenziali

                 Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

b.7 (IMP)  Imprevisti pari al 5% dell’importo dei lavori (A) IVA compresa                     € 343.269,82

b.1.1         di progettazione, studio geologico, Direzione, misura e contabilità dei lavori,  

                 Direzione dei lavori geologici  

b.1.2         Collaudo amministrativo                                                                                      

b.1.3         Collaudo statico                                                                                                   

b.1.4         Spesa tecnica archeologo                                                                                     

b.6 (DISC) Oneri di conferimento a discarica                                                                     € 178.325,90

            

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

 b.1(ST) – Spese tecniche, di cui all’art. 113 c.1 del D.Lgs. 50/2016, relative alla proget-

      tazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase                          

b.2 (ST) – Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante2%             € 212.141,44

b.3 (SP) – Spese per procedimento tecnico-amministrativo                                                 €   53.384,00

b.4(IND) – Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche CSA

b.4.1           Indagini geognostiche                                                                                       €   95.313,80

b.4.2           Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche                                              €   26.983,60

b.4.3           Indagini magnetiche ordigni bellici inesplosi                                                   €   14.000,00

b.5 (ALL)  Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze                             €   24.590,16

A.2    Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza

                                                                                                        A – IMPORTO LAVORI 

Incidenza manodopera (26,17%)                                                                             1.796.709,80

A – LAVORI

A.1    Importo dei lavori

 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

                  

Oneri sicurezza 

 

 

 

SOMMANO I LAVORI 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,819262% sui lavori)

a detrarre

PROGETTO RETE FOGNANTE CITTADINA  

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

 

 
 
Completamento Centro Urbano 

            LAVORI A MISURA
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CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- il quadro economico della perizia di variante n°1 ascende un importo complessivo dell’intervento 

di € 9.316.000,00, non variato rispetto al progetto esecutivo approvato con Provvedimento n. 16 

del 21.02.2018 (prot. U-CU0192 di pari data), di cui: 

 € 4.721.724,95 per lavori, al netto ribasso del 33,77% e comprensivi di cui € 368.789,65 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 4.594.275,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA  

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante n.1 del progetto ““Realizzazione del 

completamento della rete fognante del centro urbano di Marsala”, per un importo complessivo di € 

€ 9.316.000,00 come da Quadro Economico di seguito riportato: 
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DISPONE 

- la trasmissione del 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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