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Provvedimento n. 7 del 23 gennaio 2023 (pubblicato il 24 gennaio 2023) 

 

Oggetto:  “Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del Comune di 

Santa Flavia” - Comune di Santa Flavia (cod. ID33338 – Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: 

D38F08000080005 

 Servizi relativi allo studio modellistico previsionale relativo all’impatto acustico 

dell’impianto di depurazione, alla progettazione preliminare delle opere di mitigazione del 

rumore e all’elaborazione del piano di monitoraggio ambientale riguardante la 

componente rumore. CIG: Z22396FDDB - TRATTATIVA DIRETTA generata 

n. 3387285 

Determina a Contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

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 “Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del comune 

di Santa Flavia” (cod. ID 33338) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012, per un importo 

di € 6.700.000,00, ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione 

delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Santa Flavia quale 

Soggetto Attuatore; 

- 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; 

- 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 il Provvedimento n. 42/2021 del 15.02.2021 (prot. U-CU0252) il Commissario Straordinario 

Unico è subentrato al Comune di Santa Flavia nel ruolo di Soggetto Attuatore dell’intervento di 

“Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del comune di Santa 

Flavia” identificato nella Delibera CIPE n. 60/2012 e nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 

“Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013 con il codice ID 33338, subordinando 

l’efficacia dello stesso provvedimento al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della 

Regione Siciliana e del Comune di Santa Flavia all’interno della Contabilità speciale del 

Commissario; 

- con il D.D.G. n. 1070 del 22.09.2021 il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana ha 

decretato il trasferimento sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario 

Unico la somma di € 6.700.000,00; 
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- con nota del 01.12.2021 il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha 

comunicato di aver proceduto all’emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo 

di € 6.700.000,00 ed in data 22.12.2021 sono state accreditate le suddette somme nella contabilità 

speciale dello scrivente Commissario; 

- con note prot. U-CU0060 e U-CU0062 del 12.01.2022 il Commissario Straordinario Unico ha 

notificato l’efficacia del Provvedimento 42/2021 al Ministero della Transizione Ecologica, alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comune di Santa Flavia e alla Regione Siciliana 

Assessorato Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti; 

- a seguito dell’intervenuta efficacia del provvedimento n. 42/2021, con il Provvedimento n. 

15/2022 del 03.02.2022 (prot. U-CU0221-03/02/2022) il Commissario Straordinario Unico, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, ha nominato l’Ing. Francesco Morga 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di che trattasi; 

- il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi è stato redatto dalla società DESA S.r.l., 

società allo stato attuale in concordato preventivo fallimentare, e il progettista è l’Ing. Angelo 

Schiavone, oggi deceduto; 

- nell’ambito della procedura per il rinnovo della verifica di assoggettabilità alla VIA, i tecnici 

della CTS, incontrati in audizione in data 11.11.2022, hanno evidenziato che il progetto non 

contiene “uno studio modellistico previsionale per la stima degli impatti delle emissioni sonore 

relative allo scenario futuro di esercizio dell’impianto di depurazione, considerato che vicino 

all’area dell’impianto sono presenti edifici residenziali a distanza inferiore a 30 m”; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato il corrispettivo in complessivi 

€ 8.000,00, applicando le tariffe di cui al D.M. 17/06/2016 con la riduzione del 60% per tenere 

conto per tenere conto della circostanza che i nuovi elaborati integrativi potranno essere redatti 

sulla base di quelli già allegati al progetto definitivo benché datato e del ribasso medio applicabile 

in caso di procedure simili per tipologia e importo; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- alla luce dell’impossibilità di coinvolgere il progettista dell’intervento indicato in oggetto, poiché 

deceduto, stante l’urgenza di integrare gli elaborati progettuali per concludere la procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VIA, il Responsabile Unico del Procedimento ha 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-CU0066 del 20.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto 

l’adozione di determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
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lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio in oggetto all'operatore economico Projects Lab, con 

sede legale in Via G. De Spuches 5, Palermo, partita iva 06609090821 che ha confermato 

l’importo proposto “a corpo” di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), oltre IVA e altri oneri di legge; 

- con la citata nota prot. C-CU0066 del 20.01.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, 

rappresentando che in ragione del differimento del termine operato dall'art. 51, comma 1, lettera 

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 € 8.000,00, accettata dall’operatore economico quale corrispettivo 

omnicomprensivo per lo svolgimento dei servizi relativi allo studio modellistico previsionale 

relativo all’impatto acustico dell’impianto di depurazione, alla progettazione preliminare delle 

opere di mitigazione del rumore e all’elaborazione del piano di monitoraggio ambientale 

riguardante la componente rumore, trova copertura tra le somme a disposizione per la 

realizzazione dell’intervento di cui alla Delibera CIPE 60/2012; 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0066 del 20.01.2023 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 il servizio individuando i sottoelencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario:  Projects Lab, con sede legale in Via G. De Spuches 5, Palermo, partita iva 

06609090821 

Oggetto:  Servizi relativi allo studio modellistico previsionale relativo all’impatto acustico 

dell’impianto di depurazione, alla progettazione preliminare delle opere di 

mitigazione del rumore e all’elaborazione del piano di monitoraggio ambientale 

riguardante la componente rumore nell’ambito del progetto definitivo di 

“Attivazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo a servizio del 

Comune di Santa Flavia”. 
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Criterio:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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

la durata del servizio pari a € 8.000,00 (Euro ottomila/00), oltre IVA e oneri di 

legge 

 

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 di affidamento del servizio; 

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

in capo all’Affidatario; 

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

piattaforma MEPA nei documenti della Trattativa Diretta generata n. 3387285, 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 del servizio 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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