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Provvedimento n. 9 del 25 gennaio 2023 (pubblicato il 25 gennaio 2023) 

 

Oggetto: Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari 

al depuratore comunale di Misilmeri“(cod. ID 33530 – Delibera CIPE n. 60/2012) – 

CUP: D22I08000290004 

Servizi di indagini e rilievi per la revisione progettuale - CIG: Z523983EA9  

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 s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità” 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 sulla 

G.U. n. 146 del 10.06.2020; 
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- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.76 e s.m.i.; 

- 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 “Realizzazione del collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla 

Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri” (cod. ID 33530) è stato finanziato con Delibera 

CIPE n. 60/2012 per la somma di € 271.236,55 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma 

Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune 

di Misilmeri quale Soggetto Attuatore; 

- con D.P.C.M. 1 Aprile 2016, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 

164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la realizzazione 

dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 71 del 23 dicembre 2016, l’Ing. Valentina 

Parco è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in epigrafe, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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, 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 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 di che trattasi;  

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 è 

subentrato in tutte le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario, cessato dal 

proprio incarico; 

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

Straordinario Unico ha confermato l’Ing. Valentina Parco quale RUP dell'intervento di cui sopra, 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 
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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. n. 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. 92 del 

25.05.2021 (prot. U-CU819 pari data), l'Ing. Giandomenico Lo Pizzo è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Valentina Parco; 

CONSIDERATO 

- che con Deliberazione Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri n. 50 del 7 ottobre 

2014, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per un importo complessivo 

di € 271.236,55; 

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 83/A5 del 18/03/2016, il Responsabile 

dell’Area 5 del Comune di Misilmeri, all’esito delle operazioni di gara, ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa Italiano Marco, , con sede in Via Palermo n. 65 

– 90048 San Giuseppe Iato (PA), per l’importo di € 139.568,68 al netto del ribasso offerto 

dell’11,7874%, oltre ad € 20.324,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

importo contrattuale di complessivi € 166.563,35, subordinandone l’efficacia, ai sensi dell’art. 11, 

comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla lex 

specialis di gara in capo all’aggiudicataria. 

- che con nota prot. CC-0015 del 13 febbraio 2017, il RUP comunica al Commissario Straordinario 

l’esito dell’istruttoria relativa alla procedura di affidamento dei lavori e la verifica della 

documentazione richiesta all’impresa aggiudicataria, ed acquisita dall’Amministrazione 

Comunale per la stipula del contratto di affidamento, in base alla quale richiede di procedere alla 

stipula del contratto; 

- che con provvedimento n.112 del 4 maggio 2017, il Commissario Straordinario ha determinato di 

procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), all’affidamento 
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del servizio di Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed Ispettore 

di Cantiere, per un importo da porre a base di gara di € 14.561,17 oltre IVA ed oneri di legge. 

- che con provvedimento n° 38 del 19 ottobre 2017, il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, del 

servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di “Realizzazione 

collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale 

di Misilmeri in favore del concorrente SPAI S.r.l. con sede in Palermo, via Gioacchino di Marzo, 

n.51, per un importo complessivo di contratto pari a € 7063,62 oltre IVA ed oneri di legge, avendo 

offerto un ribasso economico del 51,490% sull’importo posto a base di gara; 

- che in data 11/12/2017 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e la 

società SPAI Srl. è stato sottoscritto il contratto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento 

della Sicurezza dei lavori di “Realizzazione collettore fognario della zona nord-ovest del centro 

abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale di Misilmeri” per un importo contrattuale di € 

7.063,62 al netto del ribasso offerto del 51,4900%; 

- che in data 18/04/2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 e 

l’impresa Italiano Marco è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di “Realizzazione 

collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al depuratore comunale 

di Misilmeri” per un importo contrattuale di € 166.563,35al netto del ribasso offerto 

dell’11,7874% e che in data 01/06/2018 è stato integrato il contratto di appalto dei lavori suddetto; 

- con Provvedimento del Commissario n. 69 del 22.06.2018 è stato approvato il quadro economico 

dell’intervento ad esito della procedura di gara; 

- che nel corso dello svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Lusco, a seguito 

di numerosi sopralluoghi proponeva al RUP protempore, ing. Valentina Parco, con nota assunta a 

questo prot E-CU0217 del 19/01/2021, la redazione di una Perizia di Variante suppletiva, motivata 

ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 da cause impreviste e imprevedibili; 

- che con disposizione di servizio n.1_2021, prot. U-CU033 del 25/02/2021, l’ing. Parco, 

autorizzava l’ing. Lusco alla redazione della suddetta perizia di variante suppletiva; 

- che il Direttore dei Lavori con nota prot. E- CU4641 del 30/09/2022 evidenziava che, nel corso 

dei numerosi sopralluoghi svolti, ha riscontrato la presenza di un manufatto scolmatore posto sul 

collettore emissario a monte dell’impianto di depurazione senza purtroppo riuscire a ricostruire 

per intero le connessioni idrauliche e le geometrie degli stessi; 

- che il Direttore dei lavori al fine di poter definire la suddetta perizia di variante evidenzia la 

necessità del rilievo dei pozzetti insistenti nell’area a monte del collettore di via Scozzari 

(evidenziati dal DL) e a partire dagli stessi, impiegando dei materiali traccianti, per ricostruire i 

percorsi idraulici e le connessioni al collettore emissario, nonché un indagine videoispettiva del 

collettore emissario stesso sulla via Scozzari e infine è necessario un rilievo topografico esistente 

dell’alveo; 

- che il RUP, avendo stimato che l’importo del suddetto servizio è al di sotto delle soglie previste 

dall’art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ha effettuato una ricerca di mercato tra gli operatori 
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economici e una volta riconosciuta l’idoneità professionale e tecnica, anche in funzione della 

prossimità della sede di lavoro con le aree di svolgimento del servizio, con avviso prot. U-CU0100 

del 16.01.2023 ha chiesto la disponibilità ad effettuare il servizio al professionista Geom. 

Antonino Giorgio Currò, avente sede in Via Lazio, 6 – 98063 San Giorgio di Gioiosa Marea (ME), 

per un importo stimato a corpo di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA ed oneri di legge 

se dovuti;  

- che con nota acquisita al prot. E-CU0346 del 19.01.2023, il professionista Geom. Antonino 

Giorgio Currò, ha accettato di eseguire il servizio per l’importo complessivo proposto pari a € 

4.000,00 (euro quattromila/00), oltre oneri di legge; 

- con la nota prot. C-CU0073 del 23.01.2023 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 Geom. Antonino 

Giorgio Currò, con sede in Via Lazio, 6 – 98063 San Giorgio di Gioiosa Marea (ME), P.IVA: 

0193397083 che ha confermato l’importo proposto “a corpo” di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), 

oltre IVA e altri oneri di legge; 

- la suddetta spesa trova copertura all’interno del quadro economico, approvato con Provvedimento 

del Commissario n. 69 del 22.06.2018, dell’intervento tra le somme a disposizione alla voce 

imprevisti; 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0073 del 23.01.2023 del Responsabile Unico del Procedimento 

nella quale sono dettagliate le motivazioni che hanno condotto alla proposta di affidamento diretto 

del servizio di che trattasi al professionista Geom. Antonino Giorgio Currò. 

 

TUTTO QUANTO SOPRA 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: 

  Affidatario:  Geom. Antonino Giorgio Currò, con sede in Via Lazio, 6 – 98063 San Giorgio 

di Gioiosa Marea (ME), P.IVA: 0193397083                                                               

pec: antonino.giorgio.curro@geopec.it 

 

  Oggetto:  Servizio di indagini e rilievi per la revisione progettuale - “Realizzazione 

collettore fognario della zona nord-ovest del centro abitato, dalla Scozzari al 

depuratore comunale di Misilmeri“ (cod. ID 33530 – Delibera CIPE n. 60/2012) 

– CUP: D22I08000290004 
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Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Importo:         € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre IVA. 

Modalità di stipula: ai sensi dell’art. 32, comma 14 nelle forme del commercio tramite scambio 

epistolare pec restando espressamente inteso che il successivo eventuale 

accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del 

contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta con applicazione, 

comunque, della penale nella misura del 10% del valore del contratto. 

DISPONE 

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

proceda alla verifica dei requisiti in capo all’Affidatario e inoltri la determina al professionista e 

ne acquisisca l’accettazione integrale in ogni sua parte nelle forme del commercio ossia tramite 

pec e firma digitale; 

- 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; 

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

in capo all’Affidatario; 

- 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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