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Provvedimento n. 155 del 15 dicembre 2022 (pubblicato il 15 dicembre 2022) 

 

Oggetto:  “Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive” - Delibera CIPE n. 

60/2012 – cod. ID33493 - Comune di Campobello di Mazara (TP) - CUP: 

B16D12000030006 

Lavori di “Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive nel Comune 

di Campobello di Mazara” - CIG: 8380187D12 

Individuazione da parte della Stazione Appaltante del professionista componente 

dell’istituendo collegio consultivo tecnico 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive” (cod. ID 33493) 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 Campobello di Mazara quale Soggetto Attuatore; 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi dell’art. 2, commi 

1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 

febbraio 2017, n. 18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il Prof. Enrico Rolle 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 del 

10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento in oggetto; 

- per effetto della predetta nomina, il Commissario Straordinario Unico è subentrato al precedente 

Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, in 

tutti i rapporti instaurati dallo stesso, ivi compreso l’intervento di che trattasi;  

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

Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha confermato l’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominata dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7 del D.L. 133/2014 

con Provvedimento n. 45 del 13.07.2016; 

- con Provvedimento n. 102 del 21.11.2019 (prot. U-CU1568 di pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento del 

depuratore con linee di trattamento aggiuntive nel Comune di Campobello di Mazara” per 

l’importo complessivo di € 10.000.000,00 di cui € 7.228.532,87 per l’esecuzione dei lavori ed € 
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2.771.467,13 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- con il medesimo Provvedimento n. 102 del 21.11.2019, il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato di procedere alla gara per l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da affidare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016, ivi demandando 

tutte le attività connesse all’espletamento di detta procedura, fino alla stipulazione del contratto, 

all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, 

“Invitalia”), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, 

opera in qualità di Centrale di Committenza, giusta la Convenzione stipulata tra il Commissario 

Straordinario Unico e la stessa Invitalia; 

- 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. 55, ivi compreso, 

tra gli altri, l’intervento di “Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive” 

cod.ID33493; 

- 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, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche 

del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub Commissario 

che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario Straordinario Unico; 

- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08.07.2020 il Commissario Straordinario 

Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato conferendo al sub 

Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti all’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con determina di avvio della procedura n. 166/2020 del prot. n. 0108707 del 24 luglio 2020, da 

parte della Centrale di Committenza è stato approvato il bando di gara e relativi documenti di gara; 

- a seguito della revoca dell’aggiudicazione al primo classificato, disposta da Invitalia in data 

18.01.2022 con nota prot. n. 0010356, la stessa Centrale di Committenza, con il Provvedimento 

prot. n. 0028613 del 07.02.2022, ha determinato l’aggiudicazione dei lavori condizionata al 

positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in favore 

del secondo classificato A.T.I. concorrente costituito dalle società ALAK S.r.l. (mandataria), 

ECOTEC S.r.l., S.I.GE S.r.l. (mandanti) che ha offerto un prezzo pari a € 5.985.985,48 

corrispondenti ad un ribasso pari a 14,666590% oltre IVA, per un corrispettivo contrattuale pari a 

€ 6.199.697,10 al netto di IVA, di cui € 5.985.985,48 per l’esecuzione dei lavori ed € 213.711,62 
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per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con nota n. 0092573 del 07.04.22, (assunta a questo prot. E-CU1700 del 08.04.2022), la Centrale 

di Committenza Invitalia S.p.A. ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento n. 

0028613 del 07.02.2022 di aggiudicazione, da essa stessa disposto a seguito dell'esito positivo 

delle verifiche ex art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 effettuate sulla A.T.I. costituita dalle Imprese 

ALAK S.r.l. (mandataria), ECOTEC S.r.l. e S.I.GE S.r.l. (mandanti); 

- in data 04.05.2022, presso il Notaio Nunzio Arrigo, con Atto Rep. n. 24640, registrato a Messina 

il 16.05.2022 al n. 7973 Serie 1T, le società “Alak S.r.l.” (mandataria) ed “Ecotec S.r.l.” e “S.I.GE 

Società Impiantistica Generale S.r.l.” (mandanti) si sono costituite in Associazione Temporanea, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Codice dei Contratti pubblici, al fine di espletare le attività 

oggetto del contratto d’appalto; 

- con nota prot. U-CU0862 del 29.04.2022, il R.U.P. ha richiesto all’Appaltatore gli elaborati 

integrati/modificati adeguati all’Offerta tecnica presentata, che comprendono gli aspetti tecnici di 

dettaglio e ingegnerizzano le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’Offerta 

presentata; 

- con PEC del 02.08.2022 (assunta a questo prot. E-CU3641 pari data), l’Aggiudicatario ha 

trasmesso una copia completa, in formato digitale, del Progetto Esecutivo delle opere da realizzare, 

comprendente sia gli elaborati progettuali da esso stesso integrati/modificati con 

l’ingegnerizzazione delle proposte presentate con l’offerta tecnica di gara, sia gli elaborati rimasti 

invariati rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara; 

- con PEC del 03.08.2022 (assunta a questo prot. E-CU3655 del 03.08.2022) il R.T.P ha trasmesso 

la “Relazione di verifica conformità migliorie progettuali” redatta dall’Ing. Rosario Enzo Mollica, 

in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, e contenente il proprio parere positivo riguardo la 

conformità del progetto esecutivo adeguato ed integrato con le migliorie ingegnerizzate che 

l’Aggiudicatario ha proposto con propria offerta tecnica in sede di gara; 

- con nota prot. C-CU0652 del 03.08.2022 il R.U.P. ha preso atto del parere espresso dal 

Progettista/Direttore dei Lavori e trasmesso con la sopra richiamata nota prot. E-CU3655 del 

03.08.2022 riguardo la coerenza e la conformità degli elaborati del progetto “ingegnerizzato”, 

adeguati alle proposte riportate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, sia rispetto le 

previsioni del progetto esecutivo posto a base di gara approvato con Provvedimento n. 102 del 

21.11.2019 (prot. U-CU1568 di pari data) che con le risultanze della gara; 

- il Direttore dei Lavori con la nota prot. 0002-2022/CC/DL/rm del 16.06.2022 (acquisita al prot. E-

CU2899 del 27.06.2022), ha accertato la realizzabilità delle opere previste in progetto; 

- in data 04.08.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 (Stazione 

Appaltante) e l’A.T.I. costituita dalle Imprese ALAK s.r.l. (Mandataria) ECOTEC s.r.l. e S.I.GE. 

s.r.l. (Mandanti) è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in epigrafe  

- in data 09.09.2022 il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori di che trattasi all’A.T.I. 

appaltatrice costituita dalle Imprese ALAK s.r.l. (Mandataria) ECOTEC s.r.l. e S.I.GE. s.r.l. 

(Mandanti); 



ROMA 

Prot. U-CU2579-15/12/2022 

 

 

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  4 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all’art. 51 del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è prevista l'istituzione 

del Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle 

controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 

dell'esecuzione dei contratti; 

- l’istituzione del citato collegio è prevista come obbligatoria sino al 30 giugno 2023 per i lavori 

diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016; 

- l’articolo 6 sopra citato al suo secondo comma così statuisce: “Il collegio consultivo tecnico è 

formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata 

complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e 

qualificazione  professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri,  architetti, giuristi 

ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli 

investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica 

conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli  di modellazione per l'edilizia e le 

infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure 

che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel 

settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune 

accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, 

individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da 

rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti 

previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia 

scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla 

nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi 

cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, 

dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere 

di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della 

designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio 

consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.”; 

- l’appalto di cui all’oggetto rientra fra quelli sopra soglia per i quali l’istituzione del collegio 

consultivo tecnico è prevista dal decreto semplificazione come obbligatoria; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

- il Commissario Straordinario Unico ha pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di professionisti esperti da nominare come componente di collegi consultivi tecnici (prot. 

U-CU0548 del 14.04.2021), ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto 

Semplificazione) convertito con Legge 120/2020, da cui poter attingere per il conferimento degli 
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incarichi di componente CCT; 

- il RUP, con nota prot. U-CU1529 del 05.08.2022, ha richiesto all’A.T.I. appaltatrice costituita 

dalle Imprese ALAK s.r.l. (Mandataria) ECOTEC s.r.l. e S.I.GE. s.r.l. (Mandanti) di procedere 

all’individuazione del proprio componente per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico e 

di trasmettere il nominativo al Commissario Straordinario Unico; 

- l’A.T.I. appaltatrice con nota prot. E-CU4503 del 23.09.2022, ha comunicato il nominativo del 

proprio componente per la costituzione del citato organo collegiale designando l’Ing. Salvatore 

Volo; 

- il RUP, con nota prot. C-CU1131 del 12.12.2022, ha formulato la proposta di nomina dell’Ing. 

Maurizio Sorce, per la designazione di componente di parte per il Collegio Consultivo Tecnico 

dei lavori in oggetto al Commissario Straordinario Unico, avendo verificato il possesso in capo 

allo stesso delle competenze tecniche adeguate, nonché dei requisiti e dell’esperienza necessari 

all’espletamento dell’incarico di che trattasi; 

- con nota prot. del C-CU1136 del 12.12.2022 il Sub Commissario ha preso atto della proposta del 

RUP (nota prot. C-CU1131 del 12.12.2022) ed ha autorizzato lo stesso a procedere con la verifica 

di disponibilità all’accettazione dell’incarico da parte del professionista e dell’assenza in capo al 

medesimo professionista di eventuali cause di incompatibilità; 

- con nota prot. U-CU2543 del 13.12.2022 il RUP, in adempimento di quanto richiesto dal 

Commissario Straordinario Unico, ha richiesto la disponibilità all’accettazione dell’incarico del 

professionista e la verifica di eventuali cause di incompatibilità all’Ing. Maurizio Sorce; 

- con PEC prot. E-CU6406 del 15.12.2022 l’Ing. Maurizio Sorce ha confermato la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico, allegando la dichiarazione in ordine all’insussistenza di cause 

di inconferibilità/incompatibilità; 

- la suddetta spesa, nelle more dell’aggiornamento del quadro economico, trova copertura tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione alla voce “imprevisti" del quadro economico del 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto approvato con Provvedimento n. 102 del 21.11.2019. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di dare avvio agli adempimenti finalizzati all’istituzione del collegio consultivo tecnico per 

l’intervento "Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive” cod.ID33493 nel 

Comune di Campobello di Mazara (TP), prevedendo che lo stesso sia costituito da 3 professionisti; 

- di indicare quale componente dell’istituendo collegio consultivo tecnico per l’intervento 

"Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive” cod. ID33493 nel Comune di 

Campobello di Mazara (TP): 



ROMA 

Prot. U-CU2579-15/12/2022 

 

 

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  6 

1) l’Ing. Maurizio Sorce C.F.: SRCMRZ78L26A089Z, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Palermo al n. 9834 dal 02.02.2005; 

- che il corrispettivo per il predetto incarico – dovuto solo in caso di formazione ed effettiva 

operatività del collegio costituendo - è determinato sulla scorta di quanto previsto nelle Linee 

Guida del CSLP sui C.C.T., adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile del 17 gennaio 2022, ed in particolare, la parte fissa del compenso, prevista per ciascun 

componente del C.C.T., è stata calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 17.06.2016 facendo 

riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, applicando la riduzione del 60%. 

DISPONE 

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

a) proceda alla comunicazione del presente provvedimento all’Ing. Maurizio Sorce; 

b) proceda alla comunicazione del presente provvedimento all’affidatario dei lavori in oggetto, 

A.T.I. costituita tra le Imprese ALAK s.r.l. (mandataria) ECOTEC s.r.l. e S.I.GE. s.r.l. 

(mandanti).; 

c) inviti i componenti nominati dalle parti a ricercare l’intesa sul componente Presidente e a 

procedere al conseguente insediamento del Collegio. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato 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) 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

