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Oggetto: Intervento di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore 

all’impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni”. Cod. ID 33464 Delibera 

CIPE n.60/2012 – CUP B33J12000100006. 

Progetto esecutivo acquisito con prot. E-CU3869 del 24/08/2022 – SMARTCIG 

ZD531A6B55. 

Approvazione del progetto esecutivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni”. Cod. ID 33464 

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; 

- il D.P.C.M. 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; 

- 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 denominato “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di 

depurazione nel comune di Motta San Giovanni” è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE 

n. 60 del 2012 (ID 333464), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata nell’Accordo di 

Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque” sottoscritto tra MiSE, MATTM (ora MASE) e 

Regione Calabria il 30/03/2013, che individuava il Comune di Motta San Giovanni (RC) quale Soggetto 

Attuatore; 

- con determinazione a contrarre del Settore IV Tecnico-Manutentivo del Comune di Motta San Giovanni n. 

32 del 04/02/2013 e successivo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 61 del 

27/05/2013, è stata indetta una procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di  

“Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione nel comune 

di Motta San Giovanni” (CIG 4895063DC3 - CUP B33J12000100006) per l’importo complessivo di € 

998.264,86, di cui € 926.764,86 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 9.500 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, € 62.000,00 per corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- in data 22/04/2015, con determinazione n. 33 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici, il Comune di 

Motta San Giovanni è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del suddetto appalto in favore dell’impresa 

Idrico di Cogliandro Giuseppe con sede in Reggio Calabria; 

- con determinazione n.16 del 11/03/2016 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Motta 

San Giovanni, si è conclusa positivamente la Conferenza dei servizi per la valutazione del progetto 

definitivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di 

località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” redatto dalla società Eutecne s.r.l., società di ingegneria  

indicata in sede di gara d’appalto dall’impresa aggiudicataria dell’appalto di cui sopra; 

- con Delibera di G.M. n.58 del 05/05/2016 il Comune di Motta San Giovanni ha approvato il Progetto 

definitivo dei lavori in oggetto, aggiornato alle risultanze della conferenza dei servizi, ed è stata dichiarata 

la pubblica utilità dell’opera; 

- in data 07/07/2016 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. N. 204/2016 – registrazione n.2598 di pari 

data tra l’Impresa aggiudicataria Idrico di Cogliandro Giuseppe e il Comune di Motta San Giovanni, per 

un importo contrattuale di € 769,165,40, oltre IVA, di cui € 712.030,99 per lavori, € 9.500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, € 27.766,25 per progettazione definitiva ed € 19.868,16 per progettazione 

esecutiva; 

- 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 Straordinario Unico ai 

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

febbraio 2017, n. 18 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 pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) in materia di 

collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue, in sostituzione del precedente; 

- con Decreto n. 6 del 27.03.2018 del Responsabile del Settore V del Comune di Motta San Giovanni, 

avveniva l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione dei beni indicati nel piano particellare del 

progetto definitivo approvato, sui quali, con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2012 di 

approvazione del progetto preliminare, veniva anche posto il vincolo preordinato all’esproprio; 

- con il suddetto Decreto veniva autorizzata l’occupazione anticipata degli immobili riportati nel piano 

particellare d’esproprio del progetto definitivo approvato per l’intervento “Completamento delle reti 

fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta 

San Giovanni”; 

- in data 15/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha emesso il rapporto finale di verifica del progetto 

esecutivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di 

località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” redatto dalla soc. di ingegneria Eutecne Srl; 
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- con Determinazione n.17 del 21/02/2019 il Responsabile Area Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di 

Motta San Giovanni ha approvato il Progetto esecutivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione 

del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” redatto 

dalla citata Società, dell’importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 733.047,92 per lavori, € 9.778,86 

per oneri di sicurezza, € 284.018,38 per somme a disposizione ed € 173.162,84 per economie di gara 

d’appalto integrato; 

- a seguito di una trattativa seguita ad una richiesta della società Idrico di Cogliandro Giuseppe, il Comune 

e la ditta appaltatrice hanno disposto di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto 

sopra citato, attraverso una scrittura privata di transazione sottoscritta in data 10 dicembre 2019; 

- pertanto, essendo venuta meno l’aggiudicazione dei lavori, si sono determinate le condizioni per le quali il 

Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017 ha assunto il ruolo di soggetto 

attuatore dell’intervento ID 33464 in subentro al Comune di Motta San Giovanni; 

- in forza della Convenzione Quadro del 05/07/2017 stipulata tra il CSU e la Sogesid S.p.A., con 

Provvedimento n. 22 del 04/02/2020 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’ing. Giulio Palma, 

in servizio presso la Sogesid SpA, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’ing. Giuseppe 

Mauro; 

- 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 

Straordinario Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del D.L. 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; 

- in esito all’esame del progetto esecutivo approvato dal Comune di Motta San Giovanni, relativo ai lavori 

in oggetto ed acquisito agli atti del Commissario Straordinario Unico in virtù della predetta transazione, è 

emersa l’esigenza di aggiornamento ed adeguamento dello stesso al nuovo prezzario di riferimento 

regionale, nonché alle recenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili con riferimento 

all’emergenza Covid-19; 

- è risultato inoltre necessario integrare il progetto con gli elaborati di cui agli artt. 33-43 del DPR 207/2010, 

non presenti nel progetto originario, come risultante da un primo esame effettuato dalla struttura tecnica 

della Sogesid operante presso la sede di Catanzaro;  

- dando seguito alla richiesta inoltrata dal R.U.P. con nota prot. C-CU0364 del 29/04/2021, il Commissario 

Straordinario Unico ha adottato il provvedimento n. 80/2021 Prot. U-CU0681 del 29/04/2021 recante la 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 

dell’incarico professionale di “Adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di  

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″”, in favore dell’ing. Domenico Costantino, nato a Reggio 

Calabria il 20/04/1957, residente a Rende (CS) in Via Atene, 20, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di 

Reggio Calabria al n. 1138. Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, - C.F. CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 

01958000786 per un importo pari ad € 20.000,00 al netto di oneri previdenziali ed IVA; 

- in data 04/06/2021 – prot. E-CU2420 – è stato stipulato il contratto tra il Commissario Straordinario Unico 

e il professionista affidatario; 

- con ordine di servizio n.1 – prot. U-CU0918 del 14/06/2021 – il sottoscritto RUP disponeva l’avvio delle 

attività contrattuali; 

- in data 25/11/2021, con note prot. E-CU4963 ed E-CU4974 del 25/11/2021, l’Affidatario ha trasmesso gli 

elaborati in formato pdf firmati digitalmente, in formato pdf ed in formato editabile del progetto esecutivo 

relativo all’intervento di ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di 

depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″;  
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CONSIDERATO CHE 

- è stato necessario sottoporre il Progetto esecutivo a procedimento di verifica ex art. 26 del D.lgs. n.50/2016 

e ss.mm.iii., e con provvedimento n.167, prot. U-CU2057 del 14 dicembre 2021, il Commissario 

Straordinario Unico ha disposto l’affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del citato 

servizio di verifica in favore di E.co S.r.l. – Engineering Consulting S.r.l.; 

- con nota prot. E-CU0906 del 23/02/2022 la soc. E.Co Srl ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, 

successivamente sottoscritto dal CSU in data 04/03/2022 e ritrasmesso all’affidataria con nota prot. U-

CU0463 del 04/03/2022, con la quale il RUP ha contestualmente disposto l’avvio delle attività di verifica; 

- con nota pec del 22/03/2020 la E.co S.r.l. ha inviato al RUP il proprio Piano di verifica per la sua formale 

approvazione; 

- con nota pec del 13/04/2022 – prot. E-CU1781 – la E.co S.r.l. ha inviato il Rapporto intermedio di verifica; 

- con nota del 24/06/2022 il progettista ha trasmesso una nuova versione del progetto revisionato; 

- con nota prot. U-CU1350 del 15/07/2022 è stata trasmessa istanza per il rilascio del parere di compatibilità 

ai sensi dell’art.5 delle “Misure di salvaguardia, approvate con il Decreto del Segretario Generale 

dell’Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale n. 540 del 13/10/2020”;  

- con nota prot. E-CU3323 del 20/07/2022 è stato acquisito il nulla osta ai fini idraulici emesso dal 

competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

- l’attività di verifica della progettazione si è conclusa positivamente con l’emissione da parte E.co S.r.l. – 

Engineering Consulting S.r.l del Rapporto Finale 01 – C. RC_21_02 C.E. VER_EG_03 REV 00 – di 

Verifica del progetto esecutivo, acquisito con prot. E-CU3748 del 05/08/2022, riportante le seguenti 

conclusioni: 

A. Sulla base delle evidenze tabellari, la documentazione progettuale consegnata risulta 

completa e conforme. 

B. La natura dei documenti mancanti, non forniti a supporto della verifica, non ha impedito di 

effettuare la verifica del progetto, salvo esclusione dall'ambito di applicazione della verifica 

stessa di tutti gli elementi contenuti nei documenti mancanti e di quelli con essi correlati; 

C. Nonostante la revisione del dossier di progetto, permangono i seguenti rilievi aperti 

classificati come le seguenti non conformità: 

 Scheda rilievi 25 (Relazione idraulica): 

- NC (a) Par. 2.1.4: il livello H1 di avvio della pompa è 1,3 mt e non 1,1 mt; 

- NC (b) Par.5.2: nella formula del carico mobile al posto del coefficiente correttivo fi compare 

un"?”; 

- NC (c) Par 5.5: è stata ottenuta una rigidità minima di 6,3 kPa mentre in alcuni casi è stata 

adoperata una tubazione SN 4; 

- NC (d) Par. 5.5: specificare a cosa corrisponde una classe di compattazione 96 100 e coordinarla 

con le altre tavole progettuali; 

 Scheda rilievi 50 (Particolari attraversamento linea ferroviaria e recapito collettore di Progetto): 

- NC (a) Tubazione DN 500 non è prevista negli altri elaborati: rendere congruente; 

- NC (b) La tubazione premente esistente, collocata sulla spalla dx, pare debba essere intercettata 

e deviata; 

- all'impianto di sollevamento posto sull'argine dx: specificare; 

- NC (c) Il pozzetto 150 x 150 non è previsto nel profilo di cui alla tavola 30: rendere congruente; 

- Oss(a) Specificare se la condotta a gravità esistente da sostituire debba essere rimossa ed 

eventualmente rendere congruenti con gli altri elaborati; 

- Oss(b) Nella verifica meccanica necessità tenere conto del carico per le acque di falda; 

 - Scheda rilievi 98(Quadro economico): 

- NC Stralciare dagli oneri di sicurezza i costi della bonifica bellica. 

- con nota pec del 17/08/2022, acquisita con prot. E CU3869 del 24/08/2022, il progettista incaricato ha 

trasmesso la revisione finale del progetto esecutivo, adeguato in seguito alle ultime prescrizioni contenute 
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nel rapporto conclusivo di verifica, che prevede un importo complessivo dell’intervento pari ad € 

3.884.147,94, di cui € 2.578.038,73 per lavori e oneri di sicurezza ed € 1.306.109,21 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante ed IVA; 

RITENUTO CHE 

- le osservazioni residue inserite nel rapporto Finale 01 di Verifica del Progetto Esecutivo, emessi dalla E.co 

S.r.l. – Engineering Consulting S.r.l. e non recepite nella revisione finale del progetto, non influiscano sulle 

condizioni di appaltabilità dello stesso, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti e che, pertanto, si può 

procedere all’esecuzione dell’intervento di che trattasi; 

- prima della consegna dei lavori dovrà essere espletata la procedura di affidamento del servizio di ricerca ed 

eventuale bonifica di ordigni bellici; 

- ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non possa essere suddiviso in lotti in 

ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento, della necessità di assicurare l’uniformità, l’integrazione e 

la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima 

sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto dello stesso; 

VISTO 

- il Rapporto Finale di Verifica del progetto esecutivo, acquisito con prot. E-CU3748 del 05/08/2022; 

- l’Atto di Validazione del Progetto Esecutivo ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″, a firma del 

sottoscritto RUP, prot. C-CU0726 del 15/09/2022; 

- il quadro economico del progetto, che prevede che prevede un importo complessivo dell’intervento pari ad 

€ 3.884.147,94, di cui € 2.578.038,73 per lavori e oneri di sicurezza ed € 1.306.109,21 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante ed IVA, secondo il seguente dettaglio: 
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CONSIDERATO CHE 

- per come previsto nel progetto originario acquisito agli atti del CSU e nella successiva stesura revisionata 

a cura del progettista incaricato e acquisita in data 24.08.2022 prot. E-CU3869, l’intervento 

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″ 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.; 
- per come richiamato in premessa, è stata già dichiarata la pubblica utilità dell’opera, effettuata 

l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio per 

le aree interessate, ritenendosi comunque opportuna una verifica di eventuali maggiori indennizzi prima 

della chiusura della fase espropriativa già avviata con il progetto originario;  

- a seguito dell’acquisizione del progetto aggiornato, si è ritenuto opportuno procedere ad una verifica 

dell’elenco delle ditte intestatarie delle particelle e delle superfici interessate riportate nel piano particellare 

di esproprio rispetto a quanto previsto nel progetto originario; 

- ai sensi della nuova Convenzione Quadro del 21.12.2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 11 maggio 2020 e l’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(U.T.A.) sono individuate alcune attività e funzioni da assolvere da parte di quest’ultima, tra le quali il 

supporto alle attività tecnico-amministrative istruttorie sulle procedure per le attività espropriative 

afferenti agli interventi di competenza della struttura commissariale; 

- in forza della suddetta Convenzione Quadro, con Provvedimento n. 125 del 10.10.2022 Prot. U-CU1977 è 

stata nominata Responsabile del Procedimento ex art. 6 co.6 del D.P.R. 327/2001, la dott.ssa Giuseppina 

Carfora, funzionario in servizio presso l’UTA, giusta designazione a firma del Coordinatore del Settore 

Tecnico dell'UTA, ing. Giovan Battista Pasquariello – nota prot.UTA/U0003465/2022 del 07/10/2022 

acquisita con prot. E-CU4818 del 10/10/2022; 

VISTI 

- il D.L. n. 152 del 06.11.2021 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con Legge n. 233 del 

29.12.2021, pubblicata nella G.U.R.I. n. 310 del 31.12.202, contenente all’art. 18-bis “Modifiche alla 

disciplina concernente il Commissario straordinario unico\ per la progettazione, l'affidamento e la 

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 

depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle 

acque reflue urbane”, e, in particolare, dopo il  comma 2 dell’art. 2 del DL 243/2016 sono aggiunti i seguenti 

commi: 

 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del 

Commissario unico […], oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono 

dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.  

 2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di 

competenza del Commissario unico […], i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno 

carattere perentorio e sono ridotti alla metà.  

 2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli 

in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con 

esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno 

fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter; 

- i documenti in atti sopra richiamati; 

- la nota prot. C-CU1093 del 01/12/2022 con cui il RUP ha espresso parere favorevole e richiesto 

l’approvazione del progetto esecutivo dal titolo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni”, codice ID 

33464, da porre a base di gara di appalto di lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, 
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che viene esibito e custodito in atti, per l’importo complessivo di euro 3.884.147,94, di cui euro 

2.578.038,73 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 1.306.109,21 per somme a disposizione 

dell’amministrazione ed IVA, composto dai seguenti elaborati firmati digitalmente: 
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CONSIDERATO CHE  

- l’intervento in oggetto era originariamente finanziato per un importo di € 1.200.000,00 a valere sui fondi 

di cui alla Delibera CIPE n.60/2012; 

- con Decreto Direttoriale n.160 del 01/12/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, a firma del Direttore Generale per la Sicurezza del suolo e dell’acqua, sono state assegnate risorse 

aggiuntive pari complessivamente ad € 389.849.317,11 in favore del Commissario Straordinario Unico, da 

utilizzare per il finanziamento di nuovi interventi ovvero per assicurare la complessiva copertura finanziaria 

di altri interventi già finanziati per i quali il Commissario ha individuato un ulteriore fabbisogno, che 

concorrono alla realizzazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione in materia 

di acque reflue urbane; 

- tra gli interventi di cui al predetto D.D. figura anche l’intervento ID33464 – “Completamento delle reti 

fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta 

San Giovanni” – CUP B33J12000100006, cui risulta assegnata l’ulteriore somma di € 1.000.000,00; 

- in virtù dell’assegnazione di cui al precedente alinea, la dotazione finanziaria complessiva attualmente 

disponibile per l’intervento in oggetto è pari ad € 2.200.000,00; 

- il finanziamento dell’intervento in oggetto ad oggi disponibile, come assegnato con la Delibera CIPE 

n.60/2012 e successivamente integrato è pari ad € 2.200.000,00, risultando pertanto una differenza di 

importo pari ad € 1.684.147,94; 

- l’importo complessivo dell’intervento trova pertanto parziale copertura finanziaria per € 2.200.000,00 nelle 

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

€ 1.684.147,94 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 

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″, – ID 33464 Delibera Cipe n.60/2012, redatto dall’ing. 

Domenico Costantino con Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, – P.IVA. 01958000786, trasmesso dal 

progettista incaricato con nota pec del 17/08/2022 ed acquisito agli atti del Commissario Straordinario ex 

DPCM con prot. E CU3869 del 24/08/2022, avente Atto di Validazione del Progetto Esecutivo 

″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″, a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. Giulio 

Palma, prot. C-CU0726 del 15/09/2022, composto degli elaborati contenuti in formato digitale nel CD 

allegato al presente parere, dell’importo complessivo di euro 3.884.147,94, di cui euro 2.578.038,73 per 

lavori ed oneri di sicurezza ed euro 1.306.109,21 per somme a disposizione dell’amministrazione, secondo 

il seguente quadro economico: 
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ID33464 Del. CIPE 60/2012 - Completamento delle reti fognanti e realizzazione del nuovo collettore 
all'impianto di depurazione di località Oliveto del comune di Motta San Giovanni (RC) 

QUADRO ECONOMICO  

A) LAVORI e Oneri sicurezza 

A.
1 

Importo dei Lavori a Corpo € 366.603,77  

A.
2 

Importo dei Lavori a Misura € 2.163.991,59  

Totale LAVORI a base d'asta  € 2.530.595,36 

A.
3 

Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza compresi oneri Covid-19  € 47.443,37  

Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 47.443,37 

A -  IMPORTO TOTALE APPALTO  € 2.578.038,73 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.
1 

(ESP) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  € 90.500,00 

B.
2 

(IMP) Imprevisti  € 128.000,00 

B.
3 

(O.B.) Bonifica da Ordigni Bellici  € 52.527,36 

B.
4 

(ST) Spese tecniche  € 239.525,66 

  B.4.1 Progettazione definitiva ed esecutiva € 72.657,48  

  B.4.2 Spese tecniche consulenza geologica ed indagini € 6.000,00  

  B.4.3 Spese tecniche per direzione lavori CSE € 105.868,18  

  B.4.4 Collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale e statico € 35.000,00  

  B.4.5 Sorveglianza archeologica degli scavi € 20.000,00  

B.
5 

(STA) Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante  € 146.720,08 

  B.5.1 
Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4%), 
comprensive dei compensi per la verifica ex art.26 D.lgs. 50/2016 

€ 103.121,55  

  B.5.2 Rimborso per incentivi al Comune di Motta San Giovanni € 9.362,65  

  B.5.3 Spese SUAP € 4.681,32  

  B.5.4 Spese pubblicazione bando e pubblicità € 15.000,00  

  B.5.5 Spese per Conferenza Servizi ed Autorizzazioni Enti € 7.304,99  

  B.5.6 
Spese Tecniche PID Regionale Usi Civici – Espropri (compreso 
IVA e Oneri previdenziali) 

€ 7.249,57  

B.
6 

A.P. Adeguamento Prezzi come da D.L. n. 50 del 17/05/2022 (10% di A) € 257.803,87 € 257.803,87 

B.
7 

  (IVA e Oneri di legge) - IVA e Oneri nelle misure di legge  € 391.032,23 

  B.7.1 IVA 10% ( A+b2+b3+ B6) € 301.637,00  

  B.7.2 C.N.P.A.I.A. 4% (B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4)  € 8.781,03  

  B.7.3 IVA al 22% su (B.3+B.4.1+B.4.4+B.5.2) € 80.614,21  

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 1.306.109,21 

COSTO TOTALE D'INTERVENTO  (A+B)  € 3.884.147,94 

 

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

delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune 

di Motta San Giovanni” – ID 33464 Delibera CIPE n.60/2012, che, ai sensi dell’art.10, comma 6 del 
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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. 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; 

4. 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 “Completamento delle reti fognanti e realizzazione 

del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” – 

ID33464 Delibera CIPE n.60/2012, 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 “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” (ID 

33464 Delibera CIPE 60/2012);  

- Importo stimato: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 2.578.038,73, di cui € 2.530.595,36 per 

lavori a base d’asta ed € 47.443,37 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

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

n.50/2016 e s.m.i. 

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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