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Provvedimento n. 5 del 18 gennaio 2023 (pubblicato il 19 gennaio 2023) 

 

Oggetto:  “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” - Comune di Carini 

(cod. ID33407 – Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: D23H14000040001 (ex 

D23D14000930000) 

 Fornitura e installazione di gruppi elettrogeni e dei quadri scambio rete/gruppo a servizio 

delle stazioni di sollevamento realizzate a Carini (ID 33407) - CIG: 959417647F - 

TRATTATIVA DIRETTA generata n. 3388474 

Determina a Contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. 

a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 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 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 e pubblicato 

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 D.L. 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 “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” 

(cod. ID 33407) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per l’importo di € 2.951.707,00 

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

del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Carini quale Soggetto Attuatore; 

- il progetto esecutivo “Realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. 

(2° stralcio)”, redatto dall’Ing. Antonino Ruffino, dipendente del Comune di Carini, era stato 

approvato dal precedente Soggetto Attuatore sulla base dei pareri ottenuti in sede di Conferenza 

di Servizi, sedute del 18.04.2014, 31.10.2014 e 23.10.2015; 

- con D.P.C.M. 7 dicembre 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 Provvedimento n.54/2016 del 04.08.2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/14 ha approvato il progetto esecutivo dal titolo “Progetto dei lavori per la 

realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al P.A.R.F. (2° stralcio)” per 

l’importo complessivo di € 2.951.707,00;  

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05.06.2017, 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, 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 e, per effetto della 

suddetta nomina, è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario nominato ai sensi 

dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 n 1 del 

26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo 

quale Responsabile Unico del Procedimento, già nominato dal Commissario Straordinario ex art. 

7, comma 7, del D.L. 133/14 con il Provvedimento n.33 del 13.07.2016; 
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- con Provvedimento n.13/2018 del 15/02/2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha determinato l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Lavori e Costruzioni S.r.l. con 

sede in S.S. 113 – Km 327,100 – C.da Bigurdo snc – 91011 Alcamo (TP) per un importo dei 

lavori complessivo di € 1.434.339,82; 

- con Provvedimento n. 31/2018 del 21.03.2018 del Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 è stato determinato l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori e 

CSE all’Arch. Santo Placenti, dipendente tecnico del Comune di Carini; 

- con Provvedimento n. 64/2018 del 07.06.2018 è stato approvato il Quadro economico rimodulato 

a seguito degli esiti della gara d’appalto per l’importo complessivo di € 2.186.480,80, di cui 

€ 1.434.339,82 per lavori nei quali sono compresi € 288.508,67 di oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza, ed € 752.140,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione e in data 

16.07.2018 è stato stipulato il contratto d’appalto tra il Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 e l’Impresa Lavori e Costruzioni S.r.l.; 

- con nota del R.U.P. prot. U-CU1071 del 28.09.2018 è stato disposto l’adeguamento degli 

elaborati progettuali ai contenuti dell’offerta tecnica di gara, nelle more della consegna dei lavori; 

- con nota pec del 1.10.2018 il Sindaco del Comune di Carini ha segnalato la presenza di una 

urgente problematica ambientale che avrebbe potuto essere risolta con un intervento connesso ai 

lavori affidati e, con nota U-CU1090 del 3.10.2018, il Direttore dei Lavori è stato incaricato di 

definire gli aspetti tecnico amministrativi relativi a tale intervento nell'ambito delle attività di 

adeguamento della documentazione progettuale;  

- in data 25.02.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori nelle more del perfezionamento dei 

documenti di cui sopra; 

- con la nota E-CU1360 del 09.05.2019 il Direttore dei Lavori, a seguito della disposizione ricevuta 

dal R.U.P. previa autorizzazione del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, 

ha trasmesso gli elaborati della perizia di variante e suppletiva necessaria per risolvere le 

problematiche esposte in precedenza e, contestualmente, adeguare gli elaborati del progetto 

esecutivo ai contenuti dell’offerta tecnica di gara, successivamente integrati con nota prot. E-

CU2357 del 29.07.2019; 

- con nota prot. C-CU0513 del 31.07.2019 il R.U.P. ha espresso parere tecnico favorevole per 

l’approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1; 

- la perizia di variante e suppletiva n.1 è stata approvata dal Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26.04.2017 con il Provvedimento n.67/2019 del 01.08.2019, per un importo 

complessivo di € 2.284.888,85 di cui € 1.572.748,47 per lavori, con un maggiore importo di 

€ 98.408,05 come da quadro economico approvato con il medesimo Provvedimento; 

- in data 18.03.2020, a seguito della richiesta pervenuta da parte dell’Appaltatore (assunta a prot. 

E-CU1143 del 19.03.2020), i lavori sono stati sospesi in relazione alle pesanti restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria e alle misure per contenere la diffusione del COVID-19 (verbale di 

sospensione dei lavori prot. E-CU1151 del 19.03.2020); 
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- 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, e, per effetto della suddetta nominaè 

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 l’attuazione degli interventi nella 

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

- con la nota prot. E-CU1947 del 14.05.2020, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M. 49/2018, il 

Direttore dei Lavori ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una seconda perizia 

di variante e suppletiva per far fronte a circostanze impreviste e imprevedibili al momento della 

sottoscrizione del contratto; 

- con nota prot. C-CU0338 del 18.05.2020 il R.U.P. ha richiesto di essere autorizzato a disporre al 

Direttore dei Lavori la redazione di una perizia di variante e suppletiva per la realizzazione dei 

lavori di completamento dell’intervento di che trattasi, resesi necessari per circostanze 

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

- con il Provvedimento n. 9/2021 del 12.01.2021 di questo Commissario Straordinario Unico, 

l’Ing. Francesco Morga è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione 

dell’Ing. Giovanni Pizzo, posto in quiescenza; 

- con Provvedimento n.44/2021 del 17.02.2021 questo Commissario Straordinario Unico ha 

approvato la perizia di variante e suppletiva n.2 per l'intervento in oggetto; 

- i lavori sono ripresi definitivamente in data 26.04.2021 come da verbale redatto dalla Direzione 

Lavori, restando quindi fissata la nuova ultimazione lavori alla data del 08.10.2021; 

- in data 09.09.2022 l’Appaltatore L&C Lavori e Costruzioni S.r.l., ha ultimato i lavori; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito dell’incendio del 25.09.2022 verificatosi nell’area di stoccaggio dei materiali resi a 

questa Stazione Appaltante, con il verbale del 15.11.2022 (prot. E-CU5699, pari data), il 

Direttore dei lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, ha constatato le condizioni degli stessi; 
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- con il summenzionato verbale è stato constatato il danneggiamento delle tubazioni in materiale 

plastico, dei pozzetti in polietilene e dei gruppi elettrogeni; 

- il danneggiamento dei gruppi elettrogeni non consente di chiudere le operazioni di collaudo 

tecnico amministrativo dell’opera; 

- con la nota U-CU2592 del 20.12.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto 

all’Appaltatore la disponibilità ad eseguire gli interventi necessari a ripristinare la piena 

funzionalità dei gruppi elettrogeni danneggiati nonché a fornire e installare i relativi quadri di 

scambio e commutazione automatica, non previsti tra i lavori in appaltato; 

 

PRESO ATTO 

- dell’assenza di riscontro da parte dell’Appaltatore, dovendo procedere prontamente al ripristino 

dell’efficienza dei gruppi elettrogeni danneggiati in occasione dell’incendio del 25 settembre u.s., 

con la nota prot. U-CU0063 del 10.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

comunicato all’Appaltatore che questa Stazione Appaltante avrebbe proceduto in maniera diretta 

all’esecuzione di quanto necessario a garantire la piena funzionalità del sistema di produzione di 

energia sussidiaria a servizio delle stazioni di sollevamento realizzate nell’ambito dell’appalto di 

che trattasi; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- alla luce dell’impossibilità di coinvolgere l’Appaltatore nell’esecuzione dei alla fornitura e 

installazione di gruppi elettrogeni e dei quadri scambio rete/gruppo a servizio delle stazioni di 

sollevamento realizzate a Carini, il Responsabile Unico del Procedimento, avendo verificato che 

l’importo rientra all’interno delle soglie dell’affidamento diretto, ha proceduto all’inserimento 

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

(MEPA) della Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio di progettazione di che trattasi con 

un singolo operatore economico in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento 

dell’incarico in argomento; 

- l'operatore economico individuato ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta di tramite 

piattaforma MEPA autocertificando il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale 

richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto; 

- con la nota prot. C-CU0034 del 16.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

l’adozione di determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio in oggetto all'operatore economico Ciulla 

Elettromeccanica s.r.l., con sede legale in Via Ammiraglio Denti di Piraino, 1 – 90142 Palermo 

(PA) - Partita IVA 06648730825 che ha confermato l’importo proposto “a corpo” di € 41.481,00 

(Euro quarantunomilaquattrocentoottantuno00) oltre IVA; 

- con la citata nota prot. C-CU0034 del 16.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, 

rappresentando che in ragione del differimento del termine operato dall'art. 51, comma 1, lettera 
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f), legge n. 108 del 2021 al 30 giugno 2023, sussistono le condizioni di cui all’art. 8, comma 1, 

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

ha proposto di poter procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della 

verifica dei requisiti in capo all’affidatario e della successiva fase di contrattualizzazione; 

- la suddetta spesa di € 41.481,00, accettata dall’operatore economico quale corrispettivo 

omnicomprensivo per lo svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e installazione di gruppi 

elettrogeni e dei quadri scambio rete/gruppo a servizio delle stazioni di sollevamento realizzate 

a Carini, trova copertura tra le somme a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui 

alla Delibera CIPE 60/2012 di cui al provvedimento 44/2021 del 17.02.2021 questo Commissario 

Straordinario Unico; 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0034 del 16.01.2023 del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- della richiesta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento con la medesima nota, stante 

l’urgenza, di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizio nelle more della comprova 

dei requisiti di legge in capo all’Affidatario ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 

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

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto e dunque di affidare i lavori individuando i sottoelencati elementi 

essenziali del contratto: 

Affidatario:  Ciulla Elettromeccanica s.r.l., con sede legale in Via Ammiraglio Denti di 

Piraino, 1 – 90142 Palermo (PA) - Partita IVA 06648730825 

Oggetto:  lavori relativi alla fornitura e installazione di gruppi elettrogeni e dei quadri 

scambio rete/gruppo a servizio delle stazioni di sollevamento realizzate a Carini. 

CIG: 959417647F 

Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 

120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 

Importo:  “a corpo” per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura e per tutta 

la durata del servizio pari a € € 41.481,00 (Euro 

quarantunomilaquattrocentoottantuno00) oltre IVA 
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DISPONE 

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

proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario, predisponga ed adotti tutti gli atti e 

provvedimenti di sua competenza propedeutici, connessi e conseguenziali alla definizione della 

procedura e alla stipula del contratto d’appalto; 

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

in capo all’Appaltatore; 

- l'inserimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento della presente determina in 

piattaforma MEPA nei documenti della Trattativa Diretta generata n. 3388474, prima 

dell'adozione della definizione della procedura con l'approvazione del punto ordinante; 

- di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza dei lavori 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 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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