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Provvedimento n.20 del 21 febbraio 2023 (pubblicato il 21 febbraio 2023) 

 

Oggetto: “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” nel 

Comune di Palermo – cod. ID 33412 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: 

D76D10000670005 

Approvazione del “Progetto di servizi per l’esecuzione del Piano di Monitoraggio 

Ambientale per le fasi corso operam e post operam (PO) dell’intervento di 

Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” 

nel Comune di Palermo e determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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; 

- 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, 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, 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; 
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- 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 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 

- l’art. 18 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (GU Serie Generale n.310 del 31.12.2021 

- Suppl. Ordinario n. 48); 

- il decreto-legge n. 50/2022 del 17 maggio 2022 (cd. decreto aiuti); 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acque dei 

Corsari” (cod. ID 33412) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso 

nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 

2013, che individuava il Comune di Palermo 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, 

ivi compreso, tra gli altri, l'intervento di che trattasi, e, 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, è 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 Provvedimento n. 6 del 11.01.2021 il Commissario Straordinario Unico ha disposto di 

nominare l’Ing. Francesco Morga Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in 

oggetto; 

- con D.A. n. 154/GAB del 17.09.2021, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Assessorato 

del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha espresso giudizio positivo di 

compatibilità ambientale (VIA-Valutazione Impatto Ambientale) per l’intervento di che 

trattasi, a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali in esso contenute; 
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- con D.A. n. 144/GAB del 16.06.2022, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., 

l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha rilasciato il 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l’intervento di che trattasi, 

adottando ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 ella L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii. la 

determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi del 07.10.2021, 

assunta sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dai rappresentanti degli Enti ed 

Amministrazioni partecipanti; 

- con D.A. n. 192/GAB del 01.09.2022 è stata decretata l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 

comma 3 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali impartite dal D.A. n. 154/GAB del 

17.09.2021 di VIA per il progetto in oggetto; 

- stante l’urgenza di procedere con la consegna definitiva dei lavori, con il Provvedimento 

n. 145/2022 del 22.11.2022 questo Commissario Straordinario Unico ha affidato l’esecuzione 

del Piano di Monitoraggio Ambientale ante operam, ormai conclusa; 

- nell’ambito dell’iter di attuazione dell’intervento di “Adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione di Acque dei Corsari” occorre, pertanto, affidare il servizio di 

esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale, per le fasi corso d’opera (CO) e post operam 

(PO), in ragione dell’avvenuta consegna definitiva dei lavori; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. C-CU0171 del 14.02.2023, il R.U.P. ha trasmesso il “Progetto di servizi per 

l’esecuzione del Piano di monitoraggio ambientale per le fasi corso d’opera (CO) e post 

operam (PO) per l’intervento di “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione 

di Acque dei Corsari” per l’importo a base di gara di € 370.000,00 (euro 

trecentosettantamila/00), compresi € 8.324,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA ed oneri di legge;  

- la spesa per la suddetta attività trova copertura alla voce imprevisti tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione del Quadro Economico del progetto esecutivo di “Adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” approvato con il 

Provvedimento n. 76 del 13.05.2020; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto dal 

comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. l64/2014, 

secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle risorse 

prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa; 

PRESO ATTO 

dei contenuti del “Progetto di servizi per l’esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale per 

le fasi in corso d’opera (CO) e post operam (PO) per l’intervento di Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” nel Comune di Palermo (PA)” redatto ai sensi 
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dall’articolo 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, trasmesso dal R.U.P. con nota prot. C-CU0171 

del 14.02.2023; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA 

1. di approvare il “Progetto di servizi per l’esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale per 

le fasi corso operam (CO) e post operam (PO) dell’intervento di Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” nel Comune di Palermo (PA) per un 

importo di gara pari a € 370.000,00 (euro trecentosettantamila/00) compresi € 8.324,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge, costituito dai seguenti 

elaborati:  

 ED 0.0 Elenco degli elaborati 

 ED 1.1  Relazione tecnica-illustrativa e determinazione dell’importo posto a base di gara 

 ED 1.2  Elenco dei prezzi unitari 

 ED 1.3  Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi 

 ED 1.4  Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 ED 1.5  Schema di contratto 

 ED 1.6  DUVRI 

 ED 1.7  Piano di Monitoraggio Ambientale 

 ED 1.8  Cronoprogramma delle attività per ogni fase (CO e PO) 

2.  ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, di procedere, mediante procedura 

aperta, all’affidamento dell’esecuzione del “Progetto di servizi per l’esecuzione del Piano di 

Monitoraggio Ambientale per le fasi corso operam (CO) e post operam (PO) dell’intervento di 

Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” nel Comune 

di Palermo (PA), per un importo di gara pari a € 370.000,00 (euro trecentosettantamila/00) 

compresi € 8.324,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge, 

individuando i seguenti elementi essenziali del bando:  

 

Oggetto: Servizio di esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale per le fasi in corso 

operam (CO) e post operam (PO) dell’intervento di Adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” – (Cod. ID33412 – Delibera CIPE 

60/2012); 

Criterio di scelta del contraente: procedura di gara aperta a seguito di pubblicazione di bando 

di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b), 

del D. Lgs. 50/2016; 

Importo stimato: € 370.000,00 oltre IVA e oneri di legge. 
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DISPONE 

- di demandare tutte le attività connesse alla procedura di gara all’Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) la quale, ai sensi 

degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei Contratti, opera in qualità di Centrale di 

Committenza per l’aggiudicazione dell’Appalto per conto della Stazione Appaltante, giusta la 

Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ed 

Invitalia in data 29 gennaio 2021;  

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- 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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