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Provvedimento n. 153 del 13 dicembre 2022 (pubblicato il 13 dicembre 2022) 

 

Oggetto:  “Completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di C.da S.M. 

Poggiarelli” nel Comune di Caltagirone - cod. ID33392 - Delibera CIPE n. 60/2012 - CUP: 

B26G1400144000 

Servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto definitivo/esecutivo 

dell’intervento di “Completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di 

C.da S.M. Poggiarelli nel Comune di Caltagirone” (cod. ID33392 – Delibera CIPE n. 

60/2012) - CIG 9222780ECF 

Provvedimento di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della 

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

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- 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; 

- 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; 
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- 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 e s.m.i.; 

- 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 della rete fognaria e adeguamento del depuratore di 

C.da S.M. Poggiarelli” (cod. ID33392) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è 

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

gennaio 2013, che individuava il Comune di Caltagirone quale Soggetto Attuatore 

dell’intervento; 

- con D.P.C.M. 07.08.2015, 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, la Dott.ssa 

Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, 

dell’intervento di che trattasi; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario 

Straordinario unico per 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) ed 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 art.7, comma 7, del 

D.L. n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

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

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, l’Ing. Cecilia Corrao è stata confermata quale 

Responsabile Unico del Procedimento, già nominata dal Commissario Straordinario ex art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/14 con Provvedimento n. 36 del 13.07.2016;  

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi integrati di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed 

indagini a supporto della progettazione dell’intervento di che trattasi, con Provvedimento n. 146 

del 19.11.2018, il Commissario Straordinario Unico ha determinato l’aggiudicazione definitiva, 

ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso 

dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in favore del R.T. costituito tra TECHNITAL 

SPA (mandataria) e ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (mandante), GEO.R.A.S. SRL 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU2549-13/12/2022 

 

 

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 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 3 

(mandante), GIGATEK ASSOCIATI (mandante), HYDRO ENGINEERING S.S. (mandante), 

ed in 18.03.2019 è stato stipulato il contratto di appalto; 

- 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; 

- con medesimo D.P.C.M. dell’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 22.06.2020 (prot. E-CU2437 del 23.06.2020) l'Affidatario ha trasmesso il progetto 

esecutivo relativo all’intervento di che trattasi;  

- sul progetto definitivo ed esecutivo (unico livello di progettazione ai sensi dell’art. 23, comma 4 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) dal titolo “Completamento della rete fognaria e adeguamento del 

depuratore di C.da S.M. Poggiarelli”, nel mese di dicembre 2020 è stata avviata procedura di 

verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione/approvazione per il progetto di che trattasi; 

- con nota prot. U-CU0174 del 01.02.2021 è stata convocata la conferenza di Servizi Istruttoria ai 

sensi dell’art. 14, c. 1, della L. 241/90, come modificata dalla Legge 30 giugno 2016, n. 127, con 

svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della 

Legge medesima, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel 

procedimento amministrativo e finalizzati all’adozione da parte di questo Commissario 

Straordinario Unico del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di che trattasi. 

- con nota Prot. n. 0015468 DEL 10.03.2022 (assunta a questo prot. E-CU1201 del 10.03.2022) il 

Dipartimento Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni ambientali ha trasmesso il 

D.R.S. n. 113 del 04.03.2022 di non assoggettabilità a V.I.A per l'intervento in oggetto. 
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- in data 02/05/2022 alle ore 10:30, presso la sede territoriale della scrivente Struttura sita in 

Palermo via Ausonia n.122 e in modalità remota attraverso la piattaforma https://bluejeans.com 

si è tenuta la seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria Sincrona ai sensi dell’art. 14 bis e ter 

del D.lsg. 241/1990 e s.m.i., giusta convocazione avvenuta con nota prot. U-CU0812 del 

21/04/2022. 

- in data 15.11.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato conclusa positivamente 

la Conferenza dei Servizi Decisoria assumendo la Determinazione motivata di chiusura della 

Conferenza dei Servizi Decisoria, prot. U-CU2323, pari data. 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito dell’iter di attuazione dell’intervento si è reso necessario affidare il servizio di 

verifica della progettazione definitiva/esecutiva (unico livello di progettazione ai sensi dell’art. 

23, comma 4 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

- con Provvedimento n.44 del 31 Marzo 2022 (prot. U-CU671, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha approvato il “Progetto di servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di Completamento della rete fognaria 

e adeguamento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli nel Comune di Caltagirone”, per un 

importo complessivo di Euro € 71.474,51 (settantunomilaquattrocentosettantaquattro/51), oltre 

IVA ed oneri di legge; 

- con il medesimo provvedimento si è determinato di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, demandando ad 

Invitalia S.p.A., quale Centrale di Committenza, tutte le attività finalizzate all’affidamento del 

servizio di che trattasi; 

- La Centrale di Committenza Invitalia, con nota assunta a protocollo E-CU3218 del 14.07.2022, 

ad esito dell’indagine di mercato e a conclusione, con esito positivo, dei controlli in capo 

all’operatore economico sul possesso dei requisiti ha comunicato che il miglior preventivo 

economico formulato risultava essere quello della SIM INGEGNERIA S.R.L. con un importo 

pari ad € 18.004,43 oltre IVA e oneri di legge; 

- con nota prot. C-CU1139 del 13.12.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 alla SIM 

INGEGNERIA S.R.L., con sede in Via Della Repubblica, 77 - 87100 COSENZA (CS) - P.IVA 

03368470781 per l’importo di € 18.004,43 oltre IVA e oneri di legge; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, gli oneri per l’esecuzione del servizio di 

verifica sono ricompresi nelle risorse attualmente stanziate per la realizzazione dell’intervento di 

che trattasi, originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 nella misura di € 

2.892.507,00 e successivamente rimodulate in complessivi € 4.600.000,00, secondo il quadro delle 
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risorse articolato dal DRAR e dall’Agenzia per la Coesione e condiviso durante l’ultima seduta 

del Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017.  

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto dal 

comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 

PRESO ATTO 

- della proposta di affidamento formulata dal Responsabile Unico del Procedimento con nota C- C-

CU1139 del 13.12.2022;  

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto di cui in premessa individuando i sotto elencati elementi 

essenziali del contratto: 

 

Affidatario:  SIM INGEGNERIA S.R.L con sede legale in Via Della Repubblica, 77 - 

87100 COSENZA (CS) - P.IVA 03368470781. 

Oggetto:  Servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento di “Completamento della rete fognaria 

e adeguamento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli nel Comune di 

Caltagirone” (cod. ID33392 – Delibera CIPE n. 60/2012) - CIG 

9222780ECF 

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 

settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76. 

Importo complessivo:  € 18.004,43, al netto di IVA e oneri di legge; 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda agli adempimenti necessari alla predisposizione del contratto di affidamento; 

- 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 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa). 
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