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Provvedimento n. 157 del 22 dicembre 2022 (pubblicato il 22 dicembre 2022) 

 

Oggetto: “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID33403 -

Delibera CIPE 60/2012) - CUP: C41B10000400006. 

                 Servizio di Sorveglianza Archeologica dei lavori di “Potenziamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Patti” - CIG: 94542348B3. 

                 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla 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; 

- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

2/2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

26/2010; 

- 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, 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, 

dalla 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 
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sulla G.U. n. 146 del 10.06.2020; 

- 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; 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID33403 - Delibera 

CIPE n. 60/2012) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 

2.070.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle 

acque reflue” del 30 gennaio 2013 che individuava il Comune di Patti quale Soggetto Attuatore; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti il 03/06/2020, 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 citato Decreto Legge n. 111/2019, 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 il D.P.C.M. 11 maggio 2020, art. 2, comma 1, l'Ing. Riccardo Costanza è stato nominato Sub 

Commissario con il compito di affiancare il Commissario Straordinario Unico per lo 

svolgimento dei compiti assegnatigli, sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo 

Commissario 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;  

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 n. 95 del 

13.07.2020 (prot. U-CU1105 pari data), l'Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza; 

- con Provvedimento n. 160 del 02.12.2021, il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto esecutivo di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” per 

l’importo complessivo di Euro 6.460.000,00; 
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CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-

bis e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i. indetta con istanza prot. U-CU0076 del 20.01.2020 

sul progetto esecutivo dell’intervento, l’Ufficio della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, 

con nota assunta al prot. E-CU1756 del 30.04.2020, recependo il parere della U.O.4 Beni 

Archeologici (prot. n. 003614 del 27.02.2020), ha precisato che “…tutti i lavori di scavo o 

movimento terra, dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale tecnico 

(archeologi)…” e che “nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire in luce 

evidenze archeologiche, sarà necessario adottare tutte le misure cautelari previste dalla 

normativa vigente”; 

- al fine di garantire l’assistenza continua per tutta la durata degli scavi di un tecnico archeologo, 

si rende necessario affidare il servizio di sorveglianza archeologica ad un tecnico archeologo; 

- il RUP, avendo verificato che il corrispettivo è inferiore alle soglie previste dall’art. 36, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e nel rispetto 

del principio di rotazione, una volta riscontrati i requisiti tecnici e professionali necessari per tali 

attività, ha prelevato dall’Elenco di operatori economici cui affidare i servizi di archeologia per 

gli interventi di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue, nella Regione 

Siciliana, approvato con Provvedimento n°112 del 05.12.202, n°3 professionisti, che sono stati 

invitati alla procedura RDO “Confronto di Preventivi” n°3284569 del 09.11.2022, generata sulla 

piattaforma “Acquisti in rete” del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

- allo scadere del termine assegnato per la presentazione dei preventivi nessun Operatore 

Economico invitato ha presentato la documentazione richiesta e che pertanto la procedura è stata 

dichiarata deserta; 

- il RUP, interessando gli Operatori Economici iscritti nell’elenco degli Archeologi di cui sopra 

secondo l’ordine di iscrizione nello stesso riportato, ha, in ultimo, contattato per le vie brevi il 

Dott. Archeologo Letterio Giordano, nato a Messina il 07/03/1979 e residente a Saponara (ME) 

in via Bertone n. 2, P.I.: 03527280832, e acquisito da parte del professionista la disponibilità ad 

effettuare il servizio; 

- conseguentemente, il RUP in data 23.11.2022 ha proceduto all’inserimento sulla piattaforma 

“Acquisti in rete” del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) della 

Trattativa diretta n. 3310965, assegnando all’operatore economico suddetto il termine perentorio 

del 29.11.2022, ore 13:00, per la presentazione del preventivo e con un importo netto stimato, 

cui è stato applicato un ribasso desunto dai precedenti affidamenti per attività similari, pari a € 

21.622,88 (Euro ventunomilaseicentoventidue/88), oltre IVA e oneri; 

- in data 28.11.2022, entro il termine perentorio assegnato, il Dott. Archeologo Letterio Giordano 

ha trasmesso il proprio preventivo per un importo netto pari a € 19.560,89 (Euro 

diciannovemilacinquecentosessanta/89), oltre IVA e oneri; 
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- con nota prot. C-CU1188 del 20.12.2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

allo scrivente Commissario Straordinario Unico di procedere all’affidamento diretto del servizio 

in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 11 

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

Letterio Giordano, residente a Saponara (ME) in via Bertone n. 2, P.I.: 03527280832, PEC: 

letterio.giordano@pec.it, per l’importo complessivo di € 19.560,89 (Euro 

diciannovemilacinquecentosessanta/89), oltre IVA e oneri; 

- con la medesima nota il Responsabile Unico del Procedimento, stante l’urgenza e l’indifferibilità 

dell’avvio del servizio e sussistendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha richiesto di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio 

nelle more della comprova dei requisiti di legge in capo all’operatore economico; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il quadro economico dell’intervento approvato con il Provvedimento n. 160/21 del 02.12.2021 

per l’importo complessivo di € 6.460.000,00 prevede, in via presuntiva, alla voce b.6.5 delle 

Somme a disposizione dell’Amministrazione la somma di € 26.456,23 per il servizio in oggetto; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come 

convertito dalla Legge n. 164/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può 

procedere all’impegno delle risorse prescindendo dalla effettiva disponibilità di cassa; 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU1188 del 20.12.2022 del RUP; 

- che con la medesima nota il R.U.P., stante l’urgenza e sussistendo le condizioni di cui all’art. 32, 

comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 

120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha richiesto di procedere all’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della comprova dei requisiti di legge in 

capo all’Affidatario; 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO, CON IL 

PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

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

essenziali:  
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Affidatario:  Dott. Arch. Letterio Giordano, residente a Saponara (ME) in via Bertone n. 2, P.I.: 

03527280832, PEC: letterio.giordano@pec.it 

Oggetto:  Servizio di sorveglianza archeologica degli scavi dei lavori di “Potenziamento e 

adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” – cod.ID33403 – Delibera 

CIPE n. 60/2012 - CUP: C41B10000400006 - CIG: 94542348B3. 

Procedura:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come 

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

2020, n. 76. 

Importo:  € 19.560,89 (Euro diciannovemilacinquecentosessanta/89), oltre IVA e oneri. 

DISPONE 

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

proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario e alla successiva predisposizione del 

contratto di affidamento; 

- che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al buon esito della verifica dei requisiti 

in capo all’Affidatario; 

- di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della comprova 

dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione 

del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- 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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