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Provvedimento n.149 del 30 novembre 2022 (pubblicato il 30 novembre 2022) 

 

Oggetto: “Realizzazione della rete fognante della periferia urbana, Via Colajanni, Via Trapani, 

Via Vita (Area Artigianale), Via Favara, Via Tunisi, Viale Regione Siciliana, Via Catalfo 

e Via Mazara” cod. ID33500 – Delibera CIPE n.60/2012 – Comune di Marsala – CUP 

B83J12000070001 CIG 677123363C 

Approvazione perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n°2 ai sensi dell’art. 

106 c.1 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

  

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, 

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; 

- 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; 

- 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 reti fognarie zone periferiche di Marsala” – Comune 

di Marsala (cod. ID33500) è stato finanziato con Delibera CIPE n.60/2012 per un importo di € 

6.188.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle 

acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Marsala (TP) quale Soggetto 

Attuatore; 

 con Provvedimento del Commissario Straordinario ex DPCM 3.11.2015 n. 55 prot. U-CU0205 

del 04.08.2016, e determina a contrarre ex art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, è stato approvato il 

progetto esecutivo “Realizzazione della rete fognante nella periferia urbana. Via Colajanni, via 

Trapani, via Vita (area artigianale), via Favara, via Tunisi, V.le Regione Siciliana, via Catalfo 

e via Mazara, nel comune di Marsala, rev. 04” per l’importo complessivo di € 6.188.000,00 di 

cui € 4.768.056,09 per l’importo dei lavori, compresivi degli oneri della sicurezza € 874.628,40, 

e € 1.419.943,91 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 in data 12.12.2016 è stato stipulato tra il Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 03/11/2015 e 

il Raggruppamento temporaneo di Imprese Studio Altieri S.p.A. e Omniservice engineering 

S.r.l. il contratto di appalto per le prestazioni di servizio attinenti la “Direzione Lavori, il 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza geologica alla D.L.” e per lo 

svolgimento dei servizi supplementari relativi alle “attività inerenti la procedura espropriativa 

finalizzata alla realizzazione delle opere”; 

 con 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, è stato nominato il 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 è subentrato in tutte le 

attività del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 8 luglio 2015, ivi compresa l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

 con Provvedimento n.1 del 26.06.2017 (prot.U-CU0020 di pari data) del Commissario 

Straordinario Unico, è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile 
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Unico del Procedimento, precedentemente nominato con Provvedimento n.46 del 13.07.2016 

del Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 8 luglio 2015; 

 a seguito dell’esito delle procedure di gara, con Provvedimento n.73 del 26.06.2018 il 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha determinato l’aggiudicazione dei 

lavori all’A.T.I. Cons.Coop Soc. Coop. (Mandataria) e Celi Energia (Mandante), con sede 

legale a Forlì via L. Galvani, 17b, P.IVA. 00140990409; 

 in data 07.02.2019 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto con l’Impresa aggiudicataria 

dei lavori, A.T.I. Cons.Coop Soc. Coop. (Mandataria) - Celi Energia s.r.l. (Mandante), che ha 

offerto in sede di gara il ribasso economico del 25,120%, per l’importo complessivo di € 

3.790.027,05; 

 con verbale in data 20.05.2019 i lavori sono stati consegnati all’A.T.I. Cons.Coop Soc. Coop. 

(Mandataria) - Celi Energia s.r.l. (Mandante); 

 con Provvedimento n.109 del 04.12.2019 del Commissario Straordinario è stato approvato il 

Quadro Economico a seguito dell’affidamento dei lavori che definisce in € 5.595.323,84 il costo 

complessivo dell’intervento, di cui € 3.790.027,05 per i lavori al netto del ribasso di gara del 

25,120% ed € 1.805.296,79 per le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 con Provvedimento n. 35 del 05.03.2020 prot. U-CU0360 è stata approvata la perizia di variante 

suppletiva n.1 determinando un importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 3.861.783,54, 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 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 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; 

 medesimo D.P.C.M. del 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 ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato 
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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.14 del 12.01.2021 (prot.U-CU0045, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento l’Ing. Gaspare Antonio Di Salvo in 

sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo posto in quiescenza; 

CONSIDERATO CHE 

 con nota prot.102528 del 14.12.2020 e n.4711 del 15.01.2021 il Dirigente del Settore SPL del 

Comune di Marsala, Ing. Giuseppe Frangiamore, ha segnalato al Commissario Straordinario 

Unico la necessità di realizzare un apposito sistema di deviazione del flusso fognario in ingresso 

alla stazione di sollevamento di Contrada Casabianca in caso di guasti, non previsto in progetto 

esecutivo posto a base di gara; 

 con nota del 21.10.2021 (E- CU4430 del 21.10.2021) il Direttore dei Lavori, a seguito di 

numerose interlocuzioni con il Comune di Marsala sulla richiesta sopra richiamata ha trasmesso 

al RUP una proposta progettuale per la realizzazione di un by-pass sulla stazione di 

sollevamento fognario di contrada Casabianca e con nota prot. U-CU1612 di pari data il RUP ha 

trasmesso al Comune di Marsala la proposta definitiva della suddetta proposta progettuale; 

 con nota prot. 102081/2021 del 05.11.2021, il Comune di Marsala, tramite il Responsabile del 

S.I.I. Titolare di P.O. Dott. Gaspare Zichittella, ha condiviso la soluzione proposta; 

 in data 14.02.2022, (prot. C-CU0247 del 14.03.2022), giusta convocazione del 13.01.2022 del 

RUP, si è svolta la Conferenza di Servizi Decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, 

ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 così come sostituito dall’art.1, comma 1, 

del D.lgs. n. 127/2016, sulla proposta progettuale sopra richiamata; 

 il R.U.P. ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 

127 del 2016, tenuto conto che sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso, senza condizioni ne 

prescrizioni, senza apportare modifiche alla decisione oggetto della Conferenza con 

Determinazione prot. C-CU0278 del 23.03.2022 ha dichiarato conclusa positivamente la 

suddetta Conferenza di Servizi; 

 con Disposizione di Servizio n°2 (prot. U-CU0808 del 20.04.2022) il Responsabile Unico del 

Procedimento, ha disposto, di concerto con il Commissario Straordinario Unico, al Direttore dei 

Lavori la redazione della 2^ perizia di variante e suppletiva in corso d’opera, relativa al Progetto 

di by-pass dell’impianto di sollevamento di contrada Casablanca – Marsala (TP); 

 in data 17.05.2022, (prot. E-CU2298 del 17.05.2022) e successiva integrazione del 17.10.2022 

(prot. E-CU5255 del 26.10.2022) a seguito della Disposizione di Servizio n°2 del R.U.P., il 

Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva in corso d’opera n.2; 
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VISTE 

 la perizia di variante e suppletiva n°2, comprensiva dello schema di atto di sottomissione, 

proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Agnello, e firmata dall’appaltatore, ai sensi del 

comma 1, lettere b) dell’art.106 del D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 8 del D.M. 

49/2018; 

 la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera 

n.2, nella quale sono puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le 

cause; 

 la relazione del R.U.P., Ing. Gaspare Antonio Di Salvo, (prot. C-CU1094 del 28.11.2022) di 

accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva in corso 

d’opera n.2, istruttoria ed approvazione in linea tecnica; 

PRESO ATTO 

 che le suddette relazioni del Direttore dei Lavori e del R.U.P. attestano che la variante proposta 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e del comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 per le nuove e diverse lavorazioni ricomprese nella perizia di variante e suppletiva n°2 occorre 

concedere 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di riconsegna dei lavori. 

RICHIAMATO 

 che con Provvedimento n. 35 del 05.03.2020 prot. U-CU0360 il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha proceduto all’approvazione della perizia di variante e 

suppletiva n.1 secondo il seguente quadro economico: 
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 che il quadro economico della perizia di variante in corso d’opera n.2 prevede l’importo 

complessivo di € 5.595.323,85, di cui € 3.868.619,72, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 

25,12%, inclusi oneri della sicurezza, per lavori come variati e addizionati dalla presente perizia 

di variante e suppletiva, e € 1.726.704,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
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 che il maggiore importo contrattuale dei lavori trova copertura tra le somme a disposizione del 

quadro economico dell’intervento, approvato con Provvedimento n. 35 del 05.03.2020 prot. U-

CU0360, alla voce “b.5 imprevisti”; 

 che con la presente perizia di variante e suppletiva si ha una rideterminazione delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione derivante dalla rimodulazione degli imprevisti, dell’IVA e 

dalle spese tecniche connesse all’esecuzione della variante; 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

 di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, per quanto di 

competenza, la perizia di variante e suppletiva n.2, datata settembre 2021, al progetto di 

“Realizzazione della rete fognante della periferia urbana, Via Colajanni, Via Trapani, Via Vita 

(Area Artigianale), Via Favara, Via Tunisi, Viale Regione Siciliana, Via Catalfo e Via Mazara” 

CUP: B83J12000070001 - (cod. ID33500), a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Agnello, 

che prevede una spesa complessiva di € 5.595.323,85, di cui € 3.868.619,72, al netto del ribasso 

d’asta offerto pari al 25,12%, inclusi oneri della sicurezza, per lavori come variati e addizionati 

dalla presente perizia di variante e suppletiva, e € 1.726.704,13 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come da seguente quadro economico: 
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 di concedere per l’esecuzione dei lavori ricompresi nella presente perizia di variante e suppletiva 

un tempo contrattuale di 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di riconsegna dei 

lavori. 
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DISPONE 

1. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

2. 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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