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Provvedimento n. 160 del 29 dicembre 2022 (pubblicato il 30 dicembre 2022) 

 

 

Oggetto: Intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato  di 

Castrovillari”. Cod. ID 33454 Delibera CIPE n.60/2012 – CUP J47B13000170006. 

Approvazione del progetto esecutivo “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema 

depurativo dell’agglomerato di Castrovillari”. Cod. ID 33454 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. 

PREMESSO CHE 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, disciplinata mediante l'Accordo di Programma Quadro rafforzato 

“Depurazione delle Acque” siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 05/03/2013, ha 

assegnato alla Regione Calabria un finanziamento di 160 M € per la realizzazione dei 18 interventi di fognatura 

e depurazione relativi agli agglomerati maggiori di 2.000 A.E., oggetto di procedura d'infrazione comunitaria 

2004/2034 individuati più precisamente in una seconda fase di programmazione; 
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- tra i predetti 18 interventi è compreso l'intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema 

depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” (cod. ID 33454) finanziato con la citata Delibera CIPE n. 

60/2012 per la somma di € 5.600.000,00 di fondi pubblici e € 2.400.000,00 di quota privata del proponente 

nell’ambito di una procedura di “project financing”, per un totale di € 8.000.000,00;); 

- l’APQ rafforzato prevedeva che l’agglomerato di “Castrovillari” fosse costituito dal Comune di Castrovillari, 

unico in infrazione comunitaria, allargato anche ai Comuni di Civita, Frascineto, e San Basile che, comunque, 

necessitavano di interventi sui sistemi di fognatura e depurazione per adempiere alle prescrizioni della Direttiva 

91/271 CE; 

- con il D.P.C.M. 14/12/2015, ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con 

modificazione, dalla Legge 11 novembre 2014, l’ing. Domenico Pallaria è stato nominato Commissario 

Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione, fra gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- alla data di insediamento del Commissario Straordinario ex DPCM 14 dicembre 2015 non era stata ancora 

bandita la gara di “project financing” per l’intervento di che trattasi; 

- con Ordinanza n. 03/ODC del 19.4.2016 del Commissario Straordinario ex DPCM 14 dicembre 2015, l’ing. 

Giovanni Pizzo è stato nominato Responsabile del Procedimento ex art. 10 del D.lgs. 163/2006, dell’intervento 

di che trattasi; 

- con decreto del Commissario Straordinario ex DPCM 14 dicembre 2015, n. 24 del 30.11.2016 è stato 

approvato il Documento Preliminare alla Progettazione del RUP che prevede, anche in ragione delle criticità 

riscontrate in riferimento alla procedura di project financing, la realizzazione dell’intervento, relativo ai 

Comuni di Castrovillari, Civita, Frascineto e San Basile, facendo ricorso al solo finanziamento pubblico di € 

5.600.000,00; 

- con il medesimo decreto è stata indetta la gara avente ad oggetto l'affidamento del “Progetto di servizi integrati” 

di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi di 

rilievo e indagini a supporto della progettazione, per l’intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello 

schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” – CIG: 684403652C; 

- 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, il prof. Enrico Rolle è stato nominato 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; 

- in forza del succitato decreto tutta l’attività amministrativa relativa all’intervento da eseguirsi 

nell’agglomerato di Castrovillari è stata trasferita nella sfera di competenza del Commissario Straordinario 

Unico, subentrato al Commissario Straordinario Ing. Domenico Pallaria; 

- con Provvedimento n. 4 del 05/07/2017 il Commissario Straordinario Unico ha disposto di confermare l’ing. 

Giovanni Pizzo nella funzione di Responsabile Unico del Provvedimento per l’intervento in oggetto; 

- con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 15 prot. U-CU0091 del 02.08.2017 è stata disposta 

l’aggiudicazione dei servizi in oggetto al raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio di 

Ingegneria Isola Boasso e Associati Srl (mandataria) Studio Hydra Srl (mandante), Altene Ingegneri 

Associati (mandante) Ing. Giuseppe Brutto (mandante) e Geol. Beniamino Michele Capicotto (mandante); 

- in data 04/01/2018 è stato stipulato il contratto prot. U-CU0002 del 04/01/2018 con il suddetto 

raggruppamento temporaneo di professionisti; 

- come previsto dal contratto (art.3 co.1) l’RTP affidatario, preliminarmente, ha redatto un quadro planimetrico 

generale delle opere da progettare con relativo piano di dettaglio delle indagini ed il cronoprogramma attuativo 

di svolgimento delle stesse (c.d. “Masterplan”); 

- nel predetto Masterplan, consegnato dall’Appaltatore in data 23/02/2018, sono stati individuati gli interventi 

necessari per il completamento e la razionalizzazione del sistema fognario-depurativo dell’agglomerato di 

Castrovillari, ampliato con i tre Comuni limitrofi: Civita, Frascineto e San Basile; 
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- nel mese di aprile 2018 il RTP ha presentato una revisione del Masterplan, che ha recepito le indicazioni 

impartite dal RUP con nota del 09/03/2018, concernenti una diversa distribuzione delle priorità degli interventi 

nei comuni interessati da procedure di infrazione comunitaria; 

- il Masterplan revisionato, pertanto, ha suddiviso gli interventi in tre categorie a priorità decrescente, allo scopo 

di consentirne una modulazione congruente con le disponibilità finanziarie, ed in particolare: 

1. Priorità 1 – opere realizzabili con il finanziamento pubblico ad oggi disponibile pari ad € 5.600.000,00 

che comprendono il riefficientamento del depuratore di San Rocco di Castrovillari per l’attuale capacità 

depurativa di 24.000 AE, prevedendo le sezioni primarie e trattamento fanghi dimensionate per la 

capacità calcolata di 37.000 AE, e le sole opere fognarie afferenti al depuratore di San Rocco realizzabili 

con il finanziamento disponibile; 

2. Priorità 2 – tutte le opere necessarie al conseguimento delle condizioni di superamento della condanna 

C-565/10 (Castrovillari) e della procedura di infrazione 2014/2059 (Frascineto e Civita); 

3. Priorità 3 – tutte le rimanenti opere inserite nel Masterplan; 

- con nota prot. E-CU2248 del 08/10/2018, l’RTP affidatario ha trasmesso il progetto definitivo comprendente 

gli interventi ricompresi nel Masterplan e necessari al conseguimento delle condizioni di superamento della 

condanna C-565/10, acquisito agli atti dell’ufficio commissariale; 

- il progetto definitivo presentato comprendeva uno stralcio degli interventi individuati nel Masterplan 

strettamente finalizzato al superamento della condanna comunitaria riguardante il solo comune di 

Castrovillari; 

ATTESO CHE 

- con nota prot. U-CU0128 del 31.01.2019 veniva presentata istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., 

relativa all’impianto di località San Rocco del Comune di Castrovillari in quanto ricadente nella tipologia 

elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 7) lettera v denominata “impianti 

di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 A.E.”; 

- con nota prot. U-CU0452 del 10/04/2019 veniva convocata la Conferenza dei Servizi in forma simultanea ed 

in modalità sincrona, ex art. 14-ter e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla Legge 

30 giugno 2016, ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri per l’approvazione del Progetto definitivo 

presentato dall’Aggiudicatario, la cui prima seduta si è svolta in data in data 9 maggio 2019; 

- in sede di CdS il Comune di Castrovillari, con nota prot n. 166 del 7/5/2019 esprimeva parere favorevole al 

progetto facendo presente che la realizzazione dell’impianto di sollevamento di Madonna del Castello potrebbe 

essere evitata qualora fossero eseguiti i lavori di consolidamento del versante in frana a cura del Comune 

stesso; 

- in sede di CdS i sindaci dei Comuni di Frascineto, San Basile e Civita esprimevano parere negativo al progetto 

definitivo in ragione del fatto che non erano previsti interventi nei rispettivi territori di competenza; 

- da parte della struttura commissariale è stato evidenziato che il progetto definitivo affronta prioritariamente 

gli interventi necessari ad uscire dall’infrazione per la quale è già stata comminata una condanna con sanzioni, 

tenendo conto delle limitate risorse a disposizione. 

- il Commissario Straordinario Unico, a seguito di una successiva riunione effettuata a Catanzaro il 29/05/2019, 

per approfondire le criticità emerse nella seduta della CdS del 9/05/2019, comunicava ai Sindaci dei quattro 

comuni interessati, con nota prot. U-CU0736 del 11/06/2019, che il progetto definitivo sarebbe stato integrato 

con tutti gli interventi previsti nel Masterplan per l’intero agglomerato di Castrovillari come definito dal 

richiamato APQ rafforzato del 05/03/2013; 

- in data 11/07/2019 prot.E-CU2189 è stato trasmesso al Commissario Unico il DDG n. 8239 del 09/07/2019 

del Dipartimento Ambiente e Territorio Settore Valutazioni Ambientali della Regione Calabria che decreta la 

non assoggettabilità a VIA, con prescrizioni dell’intervento relativo al potenziamento dell’impianto di 

depurazione di San Rocco nel Comune di Castrovillari; 
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- a seguito di quanto disposto con il comma 1, articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento 

per la realizzazione degli interventi funzionali a evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso 

n. 2014/2059 e n. 2017/2181 che interessano, tra gli altri, anche i Comuni di Frascineto e Civita; 

- i progettisti incaricati hanno proceduto alla integrazione del progetto includendo tutti gli interventi ricompresi 

nel Masterplan ed hanno consegnato, in data 25/10/2019 prot. E-CU3365, la nuova versione del progetto 

definitivo (Aggiornamento ottobre 2019) che oltre a comprendere tutti gli interventi per l’intero 

agglomerato di Castrovillari recepisce tutte le prescrizioni acquisite nella seduta della CdS del 09/05/2019; 

- il quadro economico del nuovo progetto definitivo (Aggiornamento ottobre 2019) prevedeva un costo 

complessivo dell’intervento di € 16.000.000,00; 

- con nota 22278 del 31/10/2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

comunicato l’avvenuta assegnazione di risorse aggiuntive, a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 95 della 

legge 30 dicembre 2018, n.145, pari per l’intervento in oggetto a ulteriori 6,6 M€, portando il finanziamento 

attualmente disponibile a 12,2 M€; 

- la Relazione Generale del nuovo progetto definitivo (Aggiornamento ottobre 2019) contiene il capitolo “Linee 

di indirizzo per la progettazione esecutiva” nel quale sono individuati gli interventi la cui realizzazione può 

essere rimandata a quando saranno disponibili ulteriori fondi rispetto al finanziamento di 12,2 M€ attualmente 

disponibile mantenendo l’obiettivo del superamento delle condizioni di infrazione e condanna e soddisfacendo 

nel contempo le richieste di adeguamento/nuova costruzione dei sistemi depurativi di Frascineto, San Basile 

e Civita; 

- con comunicazione prot. U-CU1625 del 06/12/2019 è stata convocata una seconda seduta della conferenza di 

Servizi da tenersi il giorno 19/12/2019; 

- in sede di conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole tutte le Amministrazioni partecipanti, ad 

eccezione del Comune di Castrovillari, il cui parere negativo è stato qualificato come “dissenso non motivato”, 

ai sensi dell’art.14-ter co.7 L. 241/90, in quanto non suffragato da sufficienti motivazioni tecniche ed inoltre 

in palese contrasto con il parere scritto del medesimo Ente, già depositato agli atti nella prima seduta del 

9/7/2019; 

- in data 22/01/2020 è stata adottata la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi in 

forma simultanea in modalità sincrona ex art. 14-ter L.241/90, agli atti del Commissario Straordinario Unico 

al protocollo n. U-CU0090-22/01/2010, che acquisisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, favorevoli 

per l’approvazione del progetto definitivo; 

- con Provvedimento n. 20 del 31/01/2020 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’Ing. Sergio 

Ragozzino Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’ing. Giovanni Pizzo; 

- 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 compresi, tra gli altri, l’ intervento di che trattasi; per effetto della suddetta nomina, 

come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020, 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 Provvedimento n. 126/2021 – prot- U-CU1304 del 09/09/2021 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato l’Ing. Maria Pia Funaro Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’ing. Sergio 

Ragozzino in quiescenza; 
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- con Provvedimento n. 34/2022 - Prot. U-CU0505 del 10/03/2022 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato l’Ing. Giulio Palma Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’ing. Maria Pia 

Funaro, dimissionaria in ragione degli incarichi di carattere politico-amministrativo assunti nel frattempo; 

CONSIDERATO CHE 

- nell’ambito della realizzazione dell'intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema depurativo 

dell'agglomerato di Castrovillari (CS)”, comprendente i comuni di Castrovillari, Frascineto, Civita e San 

Basile, il progetto redatto dal raggruppamento di professionisti RTP sopra richiamata, prevede la necessità di 

realizzare opere anche all’interno di aree private, mediante l’espropriazione, asservimento e/o occupazione 

temporanea delle stesse ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., come riportato nel piano particellare (Elaborato 

n. R.07), di cui all’elenco ditte dell’“allegato A”, che fa parte integrante del presente atto, e del progetto 

definitivo redatto; 

- ai sensi dell’art.12 comma 1 lett. a) del D.P.R. n.327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende 

disposta quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica; 

- ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.P.R. n.327/2001 occorre procedere alla disposizione della dichiarazione di 

pubblica utilità dell’opera in oggetto, ricorrendo i presupposti di legge per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, di cui al Titolo II - Capo II del D.P.R. 327/2001, per le aree necessarie ricadenti 

nella realizzazione dell’opera in oggetto; 

- ai sensi dell’art.10, comma 6 del Decreto Legge 91/2014 convertito con modificazione dalla legge 116/2014, 

l’atto di approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario “… omissis … comporta 

dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale … omissis …” e “… omissis … per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti 

per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m., sono ridotti alla metà”; 

- ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto su 

iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, 

un accordo di programma, una intesa ovvero altro atto, anche di natura territoriale; 

- il Commissario Straordinario Unico assume le funzioni di autorità espropriante ai sensi dell’art. 6 comma 1 

del D.P.R. n.327/2001, ed ai sensi dell’art.2, c.9, del D.L. n.243 del 29/12/16 (pubblicato in GU n.304 del 30 

dicembre 2016), prevede che si avvalga (omissis…), ed altresì, delle Amministrazioni centrali e periferiche 

dello Stato e degli Enti pubblici che operano nelle aree di intervento; 

- in data 10 maggio 2018 è stata stipulata una Convenzione Quadro, nonché successivo Atto integrativo del 

09/12/2019, con la quale sono state definite, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario i rapporti 

tra il Commissario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e l’Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (U.T.A.), diverse attività e funzioni da assolvere da parte di quest’ultima, tra le quali 

l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai lavori di 

competenza del Commissario Unico; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 6 del DPR 

327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 36 del 05.03.2020 è stato nominato 

quale Responsabile del Procedimento per le procedure espropriative l’Ing. Giovan Battista Pasquariello, 

funzionario dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento 

espropriativo demandate all’UTA, relative all’intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema 

depurativo dell'agglomerato di Castrovillari (CS)” (cod. ID33454); 

- è stato ultimato il procedimento di pre-informazione, ai sensi degli artt. 11, 16 e 49 del D.P.R. n.327/2001 e 

degli artt. 7 e 8 della L. n.241/1990, attivato dal Responsabile del Procedimento per le procedure espropriative, 

Ing. Giovan Battista Pasquariello, con la comunicazione mediante pubblico avviso dell’avvio del 

procedimento di occupazione temporanea e asservimento, sull’Albo Pretorio dei Comuni di Castrovillari, 
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Frascineto, Civita e San Basile, su di un quotidiano a diffusione nazionale, di un quotidiano a diffusione locale 

e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, a seguito del quale non sono pervenute osservazioni; 

- la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai fini dell’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità è immediatamente efficace ai sensi dell’art.10 

comma 6 del D.L. n.91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014; 

VISTO 

- 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.  

- il Provvedimento n. 117/2020 – prot. U-CU1522 del 06/10/2020, con il quale il Commissario Straordinario 

Unico ha determinato di approvare, ai sensi dell’art.27 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il Progetto Definitivo e 

apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 9,10,12 

e 13 del DPR 327/2001 “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell’Agglomerato di 

Castrovillari“ redatto dall’RTP Studio di Ingegneria Isola Boasso e Associati Srl (mandataria), Studio Hydra 

Srl, Altene Ingegneri Associati, Ing. Giuseppe Brutto e Geol. Beniamino Michele Capicotto (mandanti); 

CONSIDERATO CHE 

- il CSU ha richiesto al Governo, tramite il Ministero dell’ambiente e nell’ambito di una complessiva verifica 

dei fabbisogni finanziari non coperti, ulteriori fondi per un ammontare di 3,80 M€, al fine di garantire la 

copertura completa di tutti gli interventi previsti nel progetto definitivo; 

- 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 “ID33454 - Adeguamento e ottimizzazione 

dello schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari (CS) – CUP J47B13000170006, cui risulta 

assegnata l’ulteriore somma di € 3.800.000,00 in aggiunta a quella di importo pari ad € 6.600.000,00, per un 

ammontare complessivo di importo pari pertanto ad € 10.400.000,00; 
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- in virtù dell’assegnazione di cui al precedente, la dotazione finanziaria complessiva attualmente disponibile 

per l’intervento in oggetto è pari ad € 16.000.000,00. 

ATTESO CHE 

- con ordine di servizio prot. U-CU1559 del 13/10/2020 il RUP pro tempore disponeva, ai sensi dell’art 3 del 

Contratto di appalto, la predisposizione del progetto esecutivo; 

- con nota prot. E-CU0107 del 11/01/2021, in ottemperanza agli obblighi contrattuali l’RTP ha trasmesso il 

progetto esecutivo; 

- con nota prot. U-CU0333 del 24/02/2021 il CSU ha richiesto all’Unità Organizzativa “Verifica Progetti” di 

Invitalia S.p.A. l’avvio della verifica preventiva alla progettazione esecutiva, secondo quanto previsto dall’art. 

26 del D.lgs. n. 50/2016; 

- con nota prot. E-CU3764 del 08/09/2021 a firma del Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici di 

Invitalia SpA veniva comunicata l’accettazione dell’Atto di Attivazione per l’affidamento del servizio di 

verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 relativo all’intervento di “Adeguamento e ottimizzazione dello 

schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” - Cod. ID 33454 Delibera CIPE n.60/2012; 

- con note prot.E-CU4575 del 02/11/2021 e prot. E-CU5089 del 01/12/2021 l’RTP ha trasmesso gli elaborati 

del progetto, revisionati sulla base dei primi esiti della verifica; 

- con nota prot. E-CU2426 del 05/05/2022 l’RTP ha trasmesso la revisione completa del progetto (Rev01), sulla 

base delle risultanze della verifica in progress; 

- come richiesto dall’UTV, con nota prot. E-CU3487 del 27/07/2022 l’RTP ha trasmesso una nuova revisione 

completa del progetto (Rev02), recante aggiornamento al prezziario LL.PP. approvato con D.G.R. n.375 del 

11/08/2021, pubblicata sul BURC n. 78 del 17/09/2021, pertanto successivamente alla prima stesura del 

progetto; 

- con D.G.R. n.344 del 25/07/2022 la Regione Calabria ha approvato il nuovo prezziario infrannuale 

straordinario, emanato in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 26, co.2 del D.L. 50/2022, convertito 

con legge 15/07/2022, n.91; 

- con nota prot. E-CU3816 del 24/08/2022 l’RTP ha trasmesso la nuova revisione completa del progetto 

(Rev03), recante aggiornamento al prezziario LLPP infrannuale straordinario emanato dalla Regione Calabria; 

- in data 22/09/2022, a seguito di riunione in contraddittorio con RUP e progettisti, è stato redatto il verbale di 

verifica finale;  

- con nota prot. E-CU4761 del 05/10/2022 la responsabile dell’Unità di Verifica ha trasmesso, a conclusione 

delle attività di competenza, la seguente documentazione: 

• mod. 8 Rapporto finale NCR del 22/09/2022; 

• mod. 13 Rapporto conclusivo di verifica del 22/09/2022. 

PRESO ATTO 

- delle osservazioni residue riportate nella richiamata documentazione finale emessa dall’Unità di Verifica, di 

seguito riportate:  

a) A seguito della ricezione della nota del RUP prot. INV. n.2022_0270213 del 22.09.2022 di chiarimento 

sull’utilizzo di prezzari diversi da quelli relativi all’area interessata, il gruppo di verifica prende atto 

delle determinazioni del RUP. 

b) Laddove il progetto sia finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dai Regolamenti UE 

240/2021 e 241/2021, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

dell'Unione Europea occorre adeguare il CSA alle modifiche introdotte dall'art. 50 del DL n. 77 

“Semplificazioni BIS” in merito, ad esempio, alle penali ed ai premi di accelerazione. 

c) In merito alle NC residue presenti nel rapporto finale NCRC del 21.09.2022 (nota riscontro parere P.5.5 

Regione Calabria e note nn.2 e 30), parte integrante del presente verbale, il gruppo di verifica 
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rappresenta che resta in capo al RUP la verifica della correttezza degli elaborati che saranno integrati 

nella fase successiva alla conclusione della verifica. 

d) Resta inoltre in capo al RUP l’onere della richiesta di ogni eventuale atto autorizzativo e/o nulla osta 

che si rendesse necessario prima della fase di gara o/e dell'avvio dei lavori oltre che la valutazione del 

vigente iter autorizzativo previsto per l'inizio dei lavori strutturali, tenuto conto di quanto disposto dalla 

legge di conversione del DL “Semplificazioni” (D.L. 76/2020) che prevede per i lavori pubblici di 

interesse statale che i progetti corredati dalla verifica con esito positivo vengano depositati, con 

modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP. 

e) In merito alla copertura economica dell’intervento resta in capo al RUP la verifica dell’autorizzazione 

della spesa economica da parte della Struttura Commissariale e dei possibili incrementi economici 

dovuti ad aggiornamenti normativi. 

f) Nel verbale del 28.07.2021 il RUP ha dichiarato che: “sarà aggiornato il permesso di scarico vigente 

con due scarichi le cui portate sono le medesime portate esistenti. In progetto è stata inserita anche una 

scogliera a protezione dell’argine. Nel caso in cui, al momento dell’aggiornamento del permesso di 

scarico, ci dovessero essere delle prescrizioni da parte dell’Ente che dovessero comportare maggiori 

costi, questi ultimi saranno coperti dalle somme inserite all’interno degli imprevisti”. Resta in capo al 

RUP la definizione dell’importo degli imprevisti in considerazione anche dei possibili maggiori costi 

dovuti alle prescrizioni dell’Ente in merito allo scarico (rif. NOTA PER IL RUP pagg.3-4 del mod.8 

Rapporto finale NCRC). 

g) Resta in capo al CSE l’aggiornamento del PSC nel caso in cui dovessero modificarsi le lavorazioni a 

seguito delle interferenze dovute ad altri cantieri in corso sull’area durante la fase realizzativa 

dell’opera. 

h) L’UTV rappresenta che, come da art.26 co.3 del Decreto Aiuti DL 50/2022 entrato in vigore il 18 maggio 

2022 e convertito in Legge n.91, con modificazioni, in data 17 luglio 2022 recante “Misure urgenti in 

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese attrazione degli investimenti, 

nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, le SA “incrementano fino al 20 per cento…” 

anche con le possibilità previste dal successivo co.6. del suddetto Decreto. Si raccomanda di monitorare 

l'eventuale evoluzione del costo delle lavorazioni, attrezzature e materiali, anche con attenzione agli 

ulteriori aggiornamenti normativi, delle linee guida e/o direttive regionali, tenendo in considerazione 

quanto ai precedenti commi. Inoltre, nelle eventualità di ulteriori aggiornamenti normativi, delle linee 

guida e/o direttive regionali e del caro materiali in generale, si rappresenta che la SA potrà incrementare 

l’importo previsto per l’appalto, previa verifica della copertura finanziaria per la realizzazione 

dell’intervento stesso. 

i) L’UTV segnala, prima dell’avvio della procedura di gara, di sottoporre l’elaborato CSA parte 

amministrativa ad un’ulteriore revisione, integrando il documento secondo le seguenti indicazioni e 

aggiornando di conseguenza l’elaborato schema di contratto: 

1) a pag. 3 (art. 3) inserimento dei seguenti ulteriori riferimenti normativi: 

- l’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge del 28 marzo 2022, n25; 

(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici); 

- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge del 15 luglio 2022, n. 91; 

2) nella Tabella 1 di pag. 12 (art. 5) esplicitare le categorie di Lavori SOA (OS22 e OG6) ai quali 

appartengono i sub-corpi individuati nella seconda colonna della tabella; 

3) a pag. 13 (art. 5) riportate le classifiche delle SOA OS22 e OG6 (entrambe VI classifica, fino a € 

10.329.000); 

4) a pag. 13 (art. 5) nell'importo della manodopera indicato pari a 1.487.125,50 € esplicitare i costi 

della manodopera relativi agli oneri della sicurezza; 

5) di correggere il refuso di pag.13 cap.5 riguardante l’importo degli oneri della sicurezza indicato al 
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punto b dell’elenco (312.415,19 € a fronte dell’importo corretto pari a 317.955,67 €); 

6) a pag. 22 (art. 13) definire a quanto ammonta la penale giornaliera (tra 0,6 e 1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale); 

7) inserire anche nel CSA il riferimento al prezzario utilizzato; 

8) inserire anche nel CSA il giustificativo della mancata suddivisione in lotti (art. 51 del Codice dei 

Contratti D.Lgs 50/2016). 

j) Il gruppo di verifica fa presente inoltre che, ove condiviso dal RUP, occorrerà produrre le revisioni di 

quegli elaborati per i quali permangono le non conformità e le osservazioni contenute nelle note del 

rapporto NC/RC finale del 21/09/2022. 

k) L’UTV fa presente che tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati prima dell’inizio della 

procedura di gara. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. E-CU5465 del 04/11/2022 l’RTP ha trasmesso gli elaborati aggiornati oggetto di revisione in 

accoglimento delle prescrizioni contenute nel Rapporto conclusivo di verifica (Rev04), recante aggiornamento 

al prezziario LLPP infrannuale straordinario emanato dalla Regione Calabria; 

- il progetto esecutivo, come in ultimo revisionato, prevede un importo complessivo dell’intervento pari ad € 

24.000.000,00, di cui € 18.386.817,83 per lavori e oneri di sicurezza ed € 5.613.182,17 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante ed IVA; 

RITENUTO CHE 

- le osservazioni residue inserite nel rapporto Finale dall’Unità di Verifica del Progetto Esecutivo 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; 

PRESO ATTO 

- dell’Atto di Validazione del Progetto Esecutivo ″Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo 

dell’agglomerato di Castrovillari (CS) ″, a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. Giulio Palma, 

prot. C-CU1091 del 01/12/2022; 

VISTI 

- i documenti in atti sopra richiamati; 

- la nota prot. C-CU1218 del 27/12/2022, con cui il RUP ha espresso parere favorevole e richiesto 

l’approvazione del progetto esecutivo dal titolo “Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo 

dell’agglomerato di Castrovillari (CS)”, codice ID 33454 Delibera CIPE n.60/2012, da porre a base di gara 

di appalto di lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che viene esibito e custodito in 

atti, per l’importo complessivo di euro 24.000.000,00, € 18.386.817,83 per lavori e oneri di sicurezza ed € 

5.613.182,17 per somme a disposizione della Stazione Appaltante ed IVA, composto dai seguenti elaborati: 
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CONSIDERATO INFINE CHE  

- il finanziamento dell’intervento in oggetto ad oggi disponibile è pari ad € 16.000.000,00, risultando pertanto 

una differenza di importo pari ad € 8.000.000,00 rispetto al costo complessivo desunto dall’ultimo 

aggiornamento del progetto esecutivo pari ad € 24.000.000,00; 

- l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria per € 16.000.000,00 nelle risorse già 

assentite al presente intervento come in precedenza specificate e per la restante parte di importo pari ad € 

8.000.000,00 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; 
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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 

″Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari (CS)”, codice ID 

33454 Delibera CIPE n.60/2012, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio di 

Ingegneria Isola Boasso e Associati Srl (mandataria) c.f/P.iva 02262240027, Studio Hydra Srl (mandante) 

c.f./P.iva 05042060961, Altene Ingegneri Associati (mandante) c.f/P.iva 05965090961, Ing. Giuseppe Brutto 

(mandante) c.f. BRTGPP75E21C352D-P.IVA 02465250799 e Geol. Beniamino Michele Capicotto 

(mandante) c.f CPCBMN68D21Z404C-P.IVA 01604970804, trasmesso dall’RTP ed acquisito agli atti del 

Commissario Straordinario ex DPCM con prot. E-CU5465 del 04/11/2022, avente Atto di Validazione del 

Progetto Esecutivo ″Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari 

(CS)″, a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. Giulio Palma, prot. C-CU1091 del 01/12/2022, 

composto degli elaborati contenuti in formato digitale, dell’importo complessivo di euro 24.000.000,00, di 

cui € 18.386.817,83 per lavori e oneri di sicurezza ed € 5.613.182,17 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 
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2. l’approvazione, ai fini espropriativi ai sensi del D.P.R. 327/2001, del progetto esecutivo “Adeguamento e 

ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari (CS)” – ID 33454 Delibera CIPE 

n.60/2012, che, ai sensi dell’art.10, comma 6 del 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 “Adeguamento e ottimizzazione dello schema 
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depurativo dell’agglomerato di Castrovillari (CS)” – ID 33454 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 “Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo 

dell’agglomerato di Castrovillari (CS)” (cod. ID 33454 – Delibera CIPE 60/2012);  

- Importo stimato: L’importo totale dei lavori è di € 18.386.817,83, di cui € 18.024.561,73 per lavori a 

base d’asta ed € 362.256,10 di 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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