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Oggetto: Intervento di “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola”. 

Cod. ID 33736-3 Delibera CIPE n.60/2012 – CUP I28F12000040009. 

“Servizi integrati per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione” – CIG 

6777042FF6. 

Approvazione del progetto esecutivo “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area 

omogenea Angitola” – ID 33736-3 Delibera CIPE n.60/2012” e determina a contrarre ex 

art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- la L.241/1990 e s.m.i.; 

- 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. 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 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; 

- 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. 
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PREMESSO CHE 

- l’intervento “Disinquinamento fascia costiera Vibonese – area omogenea Angitola” (cod. ID 33736-3) 

finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 6.300.000,00 è ricompreso nell’Accordo di 

Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque” del 5 marzo 2013, che individuava il Comune di 

Pizzo Calabro quale Soggetto Attuatore in qualità di capofila del raggruppamento dei Comuni di Pizzo 

Calabro, Maierato, Monterosso Calabro, Polia, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Filogaso, Francavilla 

Angitola e Capistrano; 

- con DPCM del 14/12/2015, ai sensi dell’articolo 7, comma 7 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l’ing. Domenico Pallaria è 

stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- la Convenzione Quadro sottoscritta in data 01/03/2016 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), il Commissario Straordinario e la Sogesid SpA quale società in house 

providing del MATTM, ha previsto che quest’ultima fornisse il supporto tecnico-operativo alle attività 

commissariali; 

- con la Convenzione attuativa della predetta Convenzione Quadro stipulata tra il commissario 

Straordinario ex DPCM del 14/12/2015 e la Sogesid SpA sono state specificate le prestazioni necessarie e 

definite le relative modalità di esecuzione; 

- in forza della citata Convenzione attuativa, con Ordinanza n. 03/ODC del 19/04/2016 il Commissario 

Straordinario ex DPCM 14 dicembre 2015, ha nominato l’ing. Giovanni Pizzo, in servizio presso la 

Sogesid SpA, Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento “Disinquinamento fascia costiera 

vibonese – Area omogenea Angitola” CUP: I28F12000040009, CIG: 6777042FF6; 

- con Ordinanza del Commissario Straordinario n.11 del 05/08/2016 è stato approvato il Documento 

Preliminare alla Progettazione e dei Servizi, gli atti di gara ed indetto l'appalto per l’intervento di 

“Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Angitola”, avente ad oggetto l'affidamento 

del “Progetto di servizi integrati” di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 

servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione. CIG 677042FF6 – CUP I28F12000040009;   

- il Bando relativo alla procedura di gara per l'affidamento del “Progetto di servizi integrati” di cui al punto 

precedente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 10/08/2016; 

- con nota prot. n.37 del 16/01/2017 il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del 

Raggruppamento temporaneo di Professionisti (RTP) “Dizeta Ingegneria Studio Associato (capogruppo 

mandataria), Ing. Nicola Gallo (mandante) e geologo A. F. Violo (mandante)”, con sede in via Bassini 19 

Milano – P.IVA 09208530155 (di seguito RTP affidatario), per l’affidamento delle predette attività; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n.2 del 18/01/2017 è stata aggiudicata l’attività di 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi di 

rilievo e indagini a supporto della progettazione, oggetto della gara “Progetto di servizi Integrati” Area 

omogenea Angitola con Comune capofila di Pizzo Calabro. CUP I28F12000040009 – CIG 6777042FF6 

al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) “Dizeta Ingegneria Studio Associato 

(capogruppo mandataria), Ing. Nicola Gallo (mandante) e geologo A. F. Violo (mandante)” con sede in 

via Bassini 19 Milano – P.IVA 09208530155 (di seguito RTP affidatario); 

- in data 10/05/2017 è stato stipulato il contratto n. Rep. 2 tra il Commissario Straordinario ex DPCM del 

14/12/2015, ing. Domenico Pallaria, e l’RTP affidatario; 
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- in data 08/06/2017, con Ordine di servizio n.1 prot. n. 118 è stato disposto l’avvio dell’esecuzione del 

contratto; 

- nella riunione tecnica tenutasi a Catanzaro il 20/07/2017 tra il RUP e i progettisti incaricati, è stato 

constatato che gli interventi inseriti nel DPP posto a base di gara non sono tutti riferiti a Comuni oggetto 

di procedura di infrazione comunitaria n.2014/2059 per violazione della Direttiva 91/271/CE concernente 

il trattamento delle acque reflue urbane, risultando a ciò interessati i soli Comuni di Francavilla Angitola, 

Filadelfia, Polia, Maierato e San Nicola da Crissa; 

- al fine di poter indirizzare la progettazione prioritariamente per gli interventi atti a adeguare i sistemi 

depurativi dei Comuni oggetto di procedura infrazione, è stato richiesto all’appaltatore di elaborare un 

documento di sintesi “Masterplan” che inquadrasse la situazione dei fabbisogni dell’intero territorio 

oggetto del DPP al fine di individuare le priorità; 

- tramite nota a mezzo pec del 07/09/2017 (acquisita in pari data con prot. n.234) è stata trasmessa la 

predetta documentazione (Masterplan); 

- con Ordine di servizio n.2 del 14/09/2017 prot. n.237 il RUP ha comunicato all’Appaltatore di procedere 

con l’attività di rilievo e indagini delle reti e degli impianti nei Comuni oggetto di procedura di infrazione 

comunitaria (Francavilla Angitola, Filadelfia, Polia, Maierato e San Nicola da Crissa), nonché di 

procedere allo sviluppo della progettazione definitiva; 

- con nota acquisita in data 25/09/2017 prot. n. 240, veniva richiesta dall’Appaltatore una proroga di giorni 

50 sulla scadenza contrattuale e contestualmente trasmesso il cronoprogramma delle attività;  

- con Decreto n. 14 del 06/10/2017 veniva concessa la proroga di giorni 50 richiesta dall’Appaltatore; 

- con nota acquisita in data 14/11/2017 prot. n. 254 veniva richiesta dall’Appaltatore una seconda proroga 

di giorni 20 naturali e consecutivi sulla scadenza già accordata del 18/11/2017; 

- con Decreto n. 16 del 20/11/2017 veniva concessa la seconda proroga di giorni 20 richiesta 

dall’Appaltatore; 

- in data 07/12/2017, con nota acquisita con prot. n.274 del 11/12/2017, l’Appaltatore ha consegnato, in 

adempimento degli obblighi contrattuali, il progetto definitivo dell’intervento; 

- in data 19/03/2018, con nota prot. n. 31 di pari data, è stata convocata 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, ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri per 

l’approvazione del Progetto definitivo presentato dall’Aggiudicatario;  

- con Decreto Dirigenziale n. 295 del 28/02/2019, registrato al n.2478 del 01/03/2019 sul Registro dei 

Dirigenti della Regione Calabria, il D.G. del Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 4 – Valutazioni 

e Autorizzazioni Ambientali esprimeva parere di esclusione dalla procedura VIA del progetto definitivo 

“Disinquinamento fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola”; 

CONSIDERATO CHE 

- il Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 

18, recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni 

critiche in alcune aree del Mezzogiorno", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 

all’art. 2 relativo a “Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la realizzazione  e  

l'adeguamento  dei  sistemi  di   collettamento, fognatura e depurazione”, prevede la nomina di un 

Commissario straordinario unico di Governo, al quale “sono attribuiti compiti di coordinamento e 
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realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento nel minor tempo possibile alle 

sentenze di condanna  della  Corte  di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  

(causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di 

infrazione in essere, mediante gli interventi  sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque  reflue necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette condanne non ancora 

dichiarati conformi […]”; 

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato 

sulla GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario unico ai sensi 

dell’art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 18; 

- a seguito di quanto disposto con il comma 2, articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, i commissari straordinari ex DPCM 14 dicembre 2015 di cui 

all’art. 7 comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, 

n. 164, sono cessati dalle proprie funzioni e il Commissario Unico è subentrato in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi posti in essere dai precedenti commissari straordinari; 

- di conseguenza, l’intervento denominato “Disinquinamento fascia costiera vibonese - Area omogenea 

Angitola Sub 3” con comune capofila Pizzo Calabro (VV) – Cod. ID 33736-3 Delibera CIPE n. 60/2012, 

precedentemente rientrante nella titolarità del Commissario Straordinario per la progettazione, 

affidamento e realizzazione dei lavori ex art. 7, comma 7, del citato DL 133/2014, è rientrato nelle 

competenze del Commissario Unico ex art.2 del DL 243/2016, convertito con legge 18/2017; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 9 del predetto Decreto legge, “il Commissario unico si avvale, sulla base di 

apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica 

competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla 

legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti 

pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e che 

“Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da 

realizzare”; 

- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 

Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del decreto-legge 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento in questione. 

- con provvedimento n.16/2020 – prot. U-CU0516 del 31/01/2020 – il CSU ha nominato l’ing. Giulio 

Palma, designato dalla Sogesid SpA, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

oggetto, in sostituzione dell’ing. Giovanni Pizzo; 

- in data 31/03/2020 (prot. U-CU0499 di pari data) il RUP ha emesso 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 s.m.i.; 

- nelle more dell’avvio della procedura espropriativa, con provvedimento n.44 del 08/04/2020 il 

Commissario Straordinario Unico ha disposto l’approvazione del progetto definitivo “Disinquinamento 
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fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola” redatto dall’RTP affidatario, ai soli fini di quanto 

previsto dall’art.23, co.12 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- con Provvedimento n. 137/2020 – prot. U-CU1930 del 14/12/2020 il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato di approvare, ai sensi dell’art.27 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Progetto Definitivo 

“Disinquinamento fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola”, redatto dall’RTP “Dizeta 

Ingegneria Studio Associato (capogruppo mandataria), Ing. Nicola Gallo (mandante) e geologo A. F. 

Violo (mandante)”, con sede in via Bassini 19 Milano – P.IVA 09208530155; 

- con ordine di servizio n.6 del 09/04/2020 – prot. U-CU0567 – il RUP disponeva, in applicazione dell’art 3 

del Contratto di appalto, la predisposizione del progetto esecutivo; 

- con nota prot.E-CU1716 del 28/04/2020 l’RTP ha trasmesso il progetto esecutivo; 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito della realizzazione dell'intervento di “Disinquinamento fascia costiera Vibonese – area 

omogenea Angitola”, comprendente i comuni di Francavilla Angitola, Filadelfia, Polia, San Nicola da 

Crissa e Maierato, il progetto prevede la necessità di realizzare opere anche all’interno di aree private, 

mediante l’espropriazione, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse ai sensi del DPR 

327/2001 e s.m.i., come riportato nel piano particellare di esproprio; 

- in data 10 maggio 2018 è stata stipulata una Convenzione Quadro, nonché successivo Atto integrativo del 

09/12/2019, con la quale sono state definite, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario i 

rapporti tra il Commissario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e l’Unità Tecnica Amministrativa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), diverse attività e funzioni da assolvere da parte di 

quest’ultima, tra le quali l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione 

volontaria relative ai lavori di competenza del Commissario Unico; 

- è stato ultimato il procedimento di pre-informazione, ai sensi degli artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n.327/2001 

e degli artt. 7 e 8 della L. n.241/1990, attivato dal Responsabile del Procedimento per le procedure 

espropriative presso l’Unità Tecnica Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 

la comunicazione mediante pubblico avviso dell’avvio del procedimento di occupazione temporanea e 

asservimento, sull’Albo Pretorio dei Comuni di Francavilla Angitola, Filadelfia, Polia, San Nicola da 

Crissa e Maierato, tutti ricadenti nella provincia di Vibo Valentia (VV), su di un quotidiano a diffusione 

nazionale, di un quotidiano a diffusione locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, a seguito 

del quale non risultano pervenute osservazioni;  

- l’approvazione del progetto definitivo ha comportato la dichiarazione pubblica utilità, urgenza e 

indifferibilità dell’opera al fine del prosieguo del procedimento di esproprio, ai sensi dell’art.13 del D.P.R. 

n.327/2001, sulla base del piano particellare contenente la descrizione dei terreni di cui è previsto 

l'asservimento e/o occupazione temporanea, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, dei dati 

identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;  

- la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini dell’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità è immediatamente efficace ai sensi 

dell’art.10 comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014; 
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ATTESO CHE 

- con nota prot. U-CU1360 del 16/09/2020 il CSU ha richiesto all’Unità Organizzativa “Verifica Progetti” 

di Invitalia S.p.A. l’avvio della verifica preventiva alla progettazione esecutiva, secondo quanto previsto 

dall’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016; 

- in data 29/09/2020, tramite videoconferenza, si è tenuto un incontro di avvio della verifica del progetto, si 

è proceduto all’inizio del procedimento di verifica del progetto esecutivo; 

- in data 07/10/2020, tramite videoconferenza, si è tenuto una successiva riunione di verifica del progetto, 

durante la riunione sono state condivise con il RUP le modalità e le procedure di svolgimento della 

verifica ai sensi dell’art.26 del D.lgs. n.50/2016 ed è stata anticipata l’istruttoria elaborata dal gruppo di 

verifica.  

- con mail del 30/01/2021 il Responsabile Tecnico dei servizi di Verifica ha trasmesso al RUP il primo 

Rapporto intermedio; 

- in data 12/02/2021 si è tenuta la riunione di verifica in contraddittorio con RUP e Progettisti ed in pari 

data è stato redatto e sottoscritto il verbale di verifica intermedio del Primo Step e il mod. 14A con le 

controdeduzioni della UTV circa le proposte/chiarimenti forniti dai progettisti per il superamento delle 

criticità esaminate; 

- durante la riunione in contraddittorio del 12/02/2021 è stato programmato un ulteriore step di verifica al 

fine di poter esaminare le non conformità residue rilevate dall’UTV; 

- in data 19/02/2021 si è tenuta la riunione di verifica in contraddittorio con RUP e progettisti ed in pari 

data è stato redatto e sottoscritto il verbale di verifica intermedio del secondo Step e il mod. 14A con le 

controdeduzioni della UTV circa le proposte/chiarimenti forniti dai progettisti per il superamento delle 

criticità esaminate; 

- durante la riunione in contraddittorio del 19/02/2021 il RUP ha richiesto un ulteriore step di verifica al 

fine di poter esaminare le non conformità residue rilevate dall’UTV; 

- in data 02/03/2021 è stato trasmesso dal RUP il mod. 14 - repliche progettisti/RUP; 

- in data 05/03/2021 si è tenuta la riunione di verifica in contraddittorio con RUP e progettisti ed in pari 

data è stato redatto e sottoscritto il verbale di verifica intermedio del terzo Step; 

- durante la riunione in contraddittorio del 05/03/2021 sono state discusse alcune non conformità e pareri 

contenuti nel Rapporto intermedio NC/RC verifica STEP 1 del 30/01/2021, concordando la successiva 

trasmissione a cura dl RUP del mod. 14A con le proposte/chiarimenti per il superamento delle criticità 

esaminate; 

- in data 30/07/2021 è stato trasmesso dal RUP il mod. 14 - repliche progettisti/RUP;  

- in data 02/08/2021 il RUP ha trasmesso la documentazione progettuale revisionata a seguito delle non 

conformità e osservazioni emerse nel Rapporto intermedio NC/RC verifica STEP 1 del 30/01/2021; 

- in data 02/08/2021 e 03/08/2021, il RUP ha trasmesso ulteriori pareri e prescrizioni acquisiti 

successivamente al verbale intermedio del 05/03/2021; 

- con mail del 16/09/2021 il Responsabile Tecnico di Verifica ha trasmesso il rapporto intermedio NC/RC 

verifica step 4 al RUP con evidenza delle non conformità riscontrate nel progetto aggiornato trasmesso il 

02/08/2021; 
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- il RUP con mail del 24/09/2021 ha trasmesso una nota esplicativa, redatta dai progettisti, a riepilogo di 

tutte le modifiche apportate al progetto revisionato al fine di fornire sinteticamente tutti i riscontri 

convenuti in sede di riunione e riportati nel mod.14; 

- in data 29/09/2021 si è tenuta la riunione di verifica in contraddittorio con RUP e progettisti ed in pari 

data è stato redatto e sottoscritto il verbale di verifica intermedio del quarto step; 

- durante la riunione in contraddittorio del 29/09/2021 sono state discusse le non conformità ed i pareri 

contenuti nel Rapporto intermedio NC/RC verifica del 16/09/2021; 

- con nota prot. E-CU4604 del 02/11/2021 l’RTP ha trasmesso la nuova revisione del progetto esecutivo, 

adeguato agli esiti della verifica; 

- in data 19/11/2021 il RUP ha trasmesso la documentazione progettuale revisionata a seguito delle non 

conformità e osservazioni emerse nel Rapporto intermedio NC/RC del 16/09/2021; 

- in data 20/12/2021, il RUP ha trasmesso le il mod. 14A con i chiarimenti forniti dai progettisti e dal RUP 

per il superamento delle criticità residue prot. INV 0315591 del 20/12/2021; 

- in data 21/12/2021, a seguito di riunione in contraddittorio con RUP e progettisti, è stato redatto il Verbale 

di Verifica finale; 

- l’attività di verifica della progettazione si è conclusa con l’emissione da parte del UTV di Invitalia S.p.A. 

dei seguenti atti: 

I. Rapporto Finale NC/RC del 20/12/2021 con osservazioni; 

II. Rapporto Conclusivo di Verifica Positivo con osservazioni del 21/12/2021; 

- a seguito della predetta attività di verifica, delle condizioni e osservazioni contenute nei pareri, nullaosta 

ed atti di assenso comunque denominati formulate dagli enti coinvolti nella conferenza di servizi 

decisoria, il nuovo quadro economico dell’intervento prevede un importo complessivo di euro 

8.045.270,80, di cui euro 5.391.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 2.654.270,80 per somme a 

disposizione dell’amministrazione ed IVA; 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito della realizzazione dell'intervento di “Disinquinamento fascia costiera vibonese - area 

omogenea Angitola” il progetto redatto dal raggruppamento di professionisti RTP sopra richiamati, 

prevede la necessità di realizzare opere anche all’interno di aree private, mediante l’espropriazione, 

asservimento e occupazione temporanea delle stesse ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., così come 

riportato nel piano particellare (Elaborato n. R .18) che fa parte integrante del  progetto definitivo 

approvato in data 08/04/2020; 

- ai sensi degli artt. 11, 16 e 49 del DPR 327/2001 e degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 è stato ultimato il 

procedimento di pre-informazione relativamente agli interessati identificati nel piano particellare di 

esproprio -elaborato progettuale R18-  allegato al progetto definitivo,  mediante pubblico avviso 

dell’avvio del procedimento di esproprio, occupazione temporanea e asservimento sull’Albo Pretorio dei 

Comuni di Francavilla Angitola; Filadelfia; Polia; San Nicola da Crissa e Maierato, tutti in provincia di 

Vibo Valentia (VV), su di un quotidiano a diffusione nazionale ed altro a diffusione locale, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Calabria, a seguito dei quali non risultano pervenute osservazioni; 

- il provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 137/2020 del 14 dicembre 2020 di 

approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del progetto definitivo per il 

“Disinquinamento fascia costiera vibonese –area omogenea Angitola” ha comportato: 



 

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 

 

8 

 

ROMA 

Prot. U-CU2434-28/11/2022 

• dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera al fine del prosieguo del 

procedimento di esproprio, ai sensi dell’art. 13 del DPR 327/01, sulla base dell’elaborato “R18” 

contenente la descrizione dei beni su cui è previsto l’esproprio, asservimento e/o occupazione 

temporanea, con indicazione dell’estensione e dei confini, dei dati identificativi catastali e dei 

proprietari iscritti nei registri catastali; 

• apposizione ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DPR 327/01 del vincolo preordinato all’esproprio 

dei beni individuati nel Piano Particellare di esproprio così come individuati nell’elaborato 

“R18” allegato al progetto definitivo; 

• variante 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 DL n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 116/2014; 

- nell’ambito della successiva fase di redazione del progetto esecutivo per i lavori di “Disinquinamento 

della fascia costiera vibonese –area omogenea Angitola” si è reso necessario rimodulare l’originario 

piano particellare di esproprio di cui al predetto elaborato “R18”, già reso noto agli interessati secondo 

le citate modalità, identificando lungo i percorsi delle nuove condotte idonee aree da assoggettare a 

servitù ed occupazione temporanea; 

- per l’intervento in oggetto sono stati reiterati gli adempimenti di pre-informazione previsti dalla legge, 

finalizzati all’emanazione del decreto di espropriazione e alla conclusione del procedimento stesso, a 

seguito dei quali non risultano pervenute osservazioni; 

PRESO ATTO 

- dell’Atto di Validazione del Progetto Esecutivo “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area 

omogenea Angitola” a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. Giulio Palma, prot. C-

CU0710 del 08/09/2022; 

VISTI 

- i documenti in atti sopra richiamati; 

- la nota prot. C-CU1030 del 24/11/2022 con cui il RUP ha espresso parere favorevole e richiesto 

l’approvazione del progetto esecutivo dal titolo “Disinquinamento fascia costiera Vibonese – area 

omogenea Angitola” - codice ID 33736-3, da porre a base di gara di appalto di lavori ai sensi 

dell’articolo 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che viene esibito e custodito in atti, per l’importo 

complessivo di euro 8.045.270,80, di cui euro 5.391.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 

2.654.270,80 per somme a disposizione dell’amministrazione ed IVA, costituito dai seguenti elaborati: 
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CONSIDERATO INFINE CHE  

- il finanziamento dell’intervento in oggetto ad oggi disponibile è pari ad € 6.300.000,00, risultando 

pertanto una differenza di importo pari ad € 1.745.270,80 

- l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria per € 6.300.000,00 nelle risorse già 

assentite al presente intervento come sopra specificate e per la restante parte di importo pari ad € 

1.745.270,80 potrà trovare copertura, oltre che dai prevedibili ribassi d’asta ad esito dalla procedura di 

appalto dei lavori, 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; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa, ai sensi dell’art.27 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il progetto 

esecutivo “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola” – ID 33736-3 

Delibera Cipe n.60/2012, redatto dall’RTP “Dizeta Ingegneria Studio Associato (capogruppo mandataria), 

Ing. Nicola Gallo (mandante) e geologo A. F. Violo (mandante)”, con sede in via Bassini 19 Milano – 

P.IVA 09208530155, acquisito agli atti del Commissario Straordinario ex DPCM con prot. E-CU04604 

del 02/11/2021, validato dal RUP - ai sensi dell’art.26, co.8 del D.lgs. 50/2016 - con provvedimento prot. 

C-CU0710 del 08/09/2022, dell’importo complessivo di € 8.045.270,80, di cui € 5.391.000,00 per lavori 

ed oneri di sicurezza ed € 2.654.270,80 per somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il 

seguente quadro economico:  

A. Importo dei lavori         

A.1 Importo dei lavori     5.265.000,00 
  

  di cui importo dei lavori a corpo: € 5.265.000,00 
    

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   126.000,00 
  

A.2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 90.000,00 
    

A.2.2 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (emergenza costi 

Covid-19) 
€ 36.000,00 

    

Totale importo Lavori + Oneri della Sicurezza (A=A.1+A.2)  €   
  

5.391.000,00 

            

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante     
    

B.1 Rilievi e Indagini accessorie alla progettazione  €   38.798,00   
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B.1.1 Rilievo topografico e dei sottoservizi € 15.975,00 
    

B.1.2 Indagini geognostiche e geofisiche € 20.500,00 
    

B.1.3 
Indagini di consistenza sugli impianti di depurazione 

esistenti 
€ 1.575,00 

    

B.1.4 Oneri per la sicurezza calcolati sulle prestazioni accessorie € 748,00 
    

B.2 
Allacciamento ai pubblici servizi (rete elettrica e 

acquedotto) 
€ 

  
100.000,00 

  

B.3 Imprevisti (7% di A) € 
  

377.370,00 
  

B.4 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 
  

140.000,00 
  

B.5 
Accantonamento per maggiorazione prezzi (ex art. 133 

D.Lgs 163/2006) 
€ 

  
100.000,00 

  

B.6 

Spese della Struttura del Commissario Straordinario 

Unico (4% di A), comprensive delle attività tecnico-

amministrative connesse a verifica e validazione 

€ 

  

215.640,00 

  

B.7 
Contributo ANAC di cui alla delibera n. 1197 del 

18/12/2019 
€ 

  
800,00 

  

B.8 Spese per commissioni giudicatrici € 
  

50.000,00 
  

B.9 Spese per pubblicità € 
  

30.000,00 
  

B.10 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto 
€ 

  
30.000,00 

  

B.11 Spese tecniche €    546.776,04   

B.11.1 
Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici 
€ 25.000,00 

    

B.11.2 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva  € 241.896,19     

B.11.3 
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
€ 66.755,26 

    

B.11.4 
Spese tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione 
€ 213.124,59 

    

B.12 Attività di monitoraggio ambientale €   20.000,00 
  

B.13 
Oneri per la caratterizzazione del materiale scavato 

(terre e rocce da scavo) 
€   30.000,00 

  

B.14 Oneri per bonifica di ordigni bellici €   30.000,00 
  

B.15 Oneri per interferenze e/o spostamento servizi pubblici €   50.000,00 
  

B.16 
Oneri per l’esecuzione di saggi di scavo per verifica 

preventiva d’interesse archeologico 
€   15.000,00 

  

Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante 

(B=B.1+…+B.16) 
€   

  
1.774.384,04 
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C. I.V.A. e oneri fiscali     
  

  

C.1 I.V.A. 10% su Lavori (su A.1) € 
  

539.100,00 
  

C.2 Contributo 4% (su B.11) € 
  

21.871,04 
  

C.3 I.V.A. Somme a disposizione della Stazione Appaltante €   318.915,72 
  

C.3.1 

I.V.A. 22% Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

e contributo 4% (su B.1, B.2, B.5, B.9, B.10, B.11, B.12, 

B.13, B.14, B.15, B.16 , C.2) 

€ 281.178,72 

    

C.3.2 
I.V.A. 10% Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

(su B.3) 
€ 37.737,00 

    

Totale I.V.A. e Oneri Fiscali (C=C.1+…+C.3) €     879.886,76 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE + IVA   
 

2.654.270,80 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 
   

8.045.270,80 

  Finanziamento Del.CIPE 60/2012 € 6.300.000,00     

 

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

“Disinquinamento fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola” – ID 33736-3 Delibera CIPE 

n.60/2012, 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 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7), 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 “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area 

omogenea Angitola” – ID 33736-3 Delibera CIPE, 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 “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area 

omogenea Angitola” (cod. ID33736-3 – Delibera CIPE 60/2012);  
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- Importo stimato: L’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 5.391.000,00;  

- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016.  

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 del 12.10.2017; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ing. Giulio Palma 

per i successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

FIRMATO 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

          Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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