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Provvedimento n. 21 del 22 febbraio 2023 (pubblicato il 22 febbraio 2023) 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione del “Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di Giammoro” - (cod. 

ID33406 -Delibera CIPE 60/2012) - CUP: F93J12000230001. 

Provvedimento di nomina del collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso 

d’opera ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086. 

 

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. 2/2009; 

- 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; 

- 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; 
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PREMESSO CHE 

- l’intervento “Collettore di adduzione all'ID dell’ASI di Giammoro” è identificato in Delibera 

CIPE n. 60/2012 con il codice ID33406 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro 

(APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava come Soggetto 

Attuatore il Comune di Torregrotta (ME); 

- 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 

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. 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. 96 del 

13.07.2020 (prot. U-CU1106 pari data), l’Ing. Giandomenico Lo Pizzo è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Costanza; 

- con Provvedimento n. 81 del 04.05.2021, il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto esecutivo del “Collettore di adduzione all'ID dell’ASI di Giammoro” per l’importo 

complessivo di Euro 4.050.000,00 ed ha determinato di procedere all’affidamento dei suddetti 

lavori con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis; 

- in data 28.03.2022, ad esito dell’espletamento della procedura di gara di affidamento dei lavori 

dell’intervento in oggetto, tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e 

l’Impresa Consorzio Stabile EOS è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in epigrafe 

per un corrispettivo contrattuale complessivo pari ad € 2.145.044,76 oltre IVA come per legge; 
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- in data 09.05.2022, stante l’esecuzione dei servizi di bonifica bellica in corso, il Direttore dei 

Lavori ha proceduto con la consegna parziale dei lavori (verbale prot. C-CU0412 del 10.05.2022); 

- con Provvedimento n. 116/2022 del 09.09.2022, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11.05.2020 ha istituito l’ufficio di Direzione dei Lavori che risulta così composto: 

- Direttore dei Lavori: Ing. Damiano Galbo (Hydro Engineering s.s.) 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione C.S.E.: Ing. Mariano Galbo (Hydro 

Engineering s.s.) 

- Direttori operativi: Ing. Fulvio Galbo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Valeria Puleo (Hydro 

Engineering s.s.), Ing. Piera De Luca (Hydro Engineering s.s.) 

- Ispettore di cantiere e assistente ufficio C.S.E.: Arch. Dario Pugliesi (Hydro Engineering 

s.s.) 

- Ufficio C.S.E.: Ing. Giovambattista Lombardo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Ettore 

Galbo (Hydro Engineering s.s.), Ing. Filippo Malingegno (ETATEC Studio Paoletti S.r.l.) 

- Supporti all’UDL per misura e contabilità: Geom. Salvatore Giacalone (Hydro Engineering 

s.s.), Geom. Isidoro Pirrello (Hydro Engineering s.s.) 

- Assistenza geologica: Dott. Geol. Paolo Messina 

- in data 08.11.2022, una volta collaudate le attività di bonifica bellica, il Direttore dei Lavori ha 

proceduto con la consegna definitiva dei lavori (verbale prot. C-CU0940 del 09.11.2022); 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “I contratti pubblici sono soggetti a collaudo 

per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto 

del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative 

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”; 

- nell’ambito dell’intervento in oggetto è prevista la realizzazione di opere strutturali per le quali 

occorre provvedere alla nomina di un collaudatore statico, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, e dell’art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086; 

- in virtù di quanto previsto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11 maggio 2020 ha la necessità di affidare il collaudo tecnico-

amministrativo e statico dei lavori del “Collettore di adduzione all'ID dell’ASI di Giammoro” 

(cod. ID33406 - Delibera CIPE n.60/2012); 

- l’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 prevede che “… per effettuare le attività di collaudo 

sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i 

propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con 

qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di 

moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di 

pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di 

collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui 
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all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi 

della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui 

all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero 

tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la 

redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, 

ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le 

procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”; 

- la struttura commissariale è strutturalmente carente di personale proprio (stante la natura 

straordinaria ed emergenziale dell'organo) e, pertanto, è obbligata, ai sensi dell’articolo 102, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 a individuare prioritariamente i collaudatori di cui sopra fra i 

dipendenti di altre amministrazioni;  

- con Provvedimento n. 109/2022 (prot. U-CU1634 del 31.08.2022), era stato affidato il servizio di 

collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera all’Ing. Massimo Pistorino del Comune 

di Messina; 

- con pec del 11.01.2023 (assunta a questo prot. E-CU0157 di pari data), l’Ing. Massimo Pistorino 

ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico; 

- con nota prot. U-CU0078 del 12.01.2023 lo scrivente RUP, acquisita per le vie brevi la 

disponibilità da parte dell’Ing. Salvatore Saglimbeni, nato a Messina il 16.01.1959 ed ivi residente 

in via Trebbia n. 9 cpl. Victoria Palace, CAP: 98122, C.F.: SGLSVT59A16F158H, PEC: 

salvatore.saglimbeni@ing.pec.eu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina 

al n. 1173, nella qualità di pubblico dipendente del Comune di Messina, per lo svolgimento delle 

funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo e statico per l’intervento in oggetto; 

- con pec del 23.01.2023 (assunta a questo prot. E-CU0413 di pari data) e con successiva pec del 

21.02.2023 (assunta a questo prot. E-CU1091 di pari data), l’Ing. Salvatore Saglimbeni ha 

trasmesso (i) il CV professionale, (ii) le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, (iii) 

l’Autorizzazione del Comune di Messina (ME) ad effettuare le suddette funzioni, (iv) il 

Documento di riconoscimento; 

- l’Ing. Salvatore Saglimbeni ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

per lo svolgimento dell’attività di che trattasi ed ha trasmesso apposito nulla osta da parte del 

Comune di Messina (ME); 

- l’art. 102, comma 6, del Codice prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo per i 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile 

alle stazioni appaltanti; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020, n. 68, del 

25.05.2022 è stato determinato che “ai sensi dell’art. 102 comma 6 e dell’art. 216 del D.P.R. 

207/2010 di adottare quale parametro generale di determinazione del compenso per l’attività di 

collaudo tecnico amministrativo e statico affidate a dipendenti pubblici di altre amministrazioni 

il regolamento del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 

24.08.2016”; 
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- con nota prot. C-CU0216 del 21.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, verificati il 

possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’esperimento del servizio in 

oggetto, ha proposto al Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 di procedere, 

ai sensi dell’art. 102, comma 6, e dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi del D.P.R. 

06 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, alla nomina di collaudatore 

tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dell’Ing. Salvatore Saglimbeni; 

- nella suddetta proposta il RUP ha precisato che il compenso previsto per il collaudo tecnico-

amministrativo e statico, parametrato sulla scorta del compenso incentivante di cui all’art. 113 del 

Codice, adottando il regolamento del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma del 24.08.2016, così come riportato nel Provvedimento Commissariale 68/2022 sopra 

richiamato, ed al netto della decurtazione del 50% prevista dall’articolo 61, comma 9, del D.L. 25 

giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ammonta a 

€ 2.762,61 (Euro duemilasettecentosessantadue/61), oltre eventuali oneri o ritenute di legge; 

- la liquidazione del suddetto importo sarà riconosciuta, previa comunicazione da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento all’Ente di Appartenenza, al termine dell’attività di collaudo 

tecnico amministrativo e statico in corso d’opera;  

- il Commissario Straordinario Unico provvederà altresì all’eventuale pagamento delle somme 

relative al rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate e preventivamente autorizzate e 

nei limiti preventivamente concordati, necessarie per l’espletamento delle attività in oggetto; 

- la suddetta spesa trova copertura tra le somme a disposizione dell’amministrazione alla voce b.6.3 

“collaudo tecnico-amministrativo e statico” del quadro economico approvato con Provvedimento 

n. 81 del 04.05.2021. 

 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0216 del 21.02.2023 del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere, ai sensi dell’art. 102, comma 6, e dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi 

del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 7 della Legge 05.11.1971, n. 1086, alla nomina dell’Ing. 

Salvatore Saglimbeni, nato a Messina il 16.01.1959 ed ivi residente in via Trebbia n. 9 cpl. Victoria 

Palace, CAP: 98122, C.F.: SGLSVT59A16F158H, PEC: salvatore.saglimbeni@ing.pec.eu, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 2892, quale collaudatore tecnico-

amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori del “Collettore di adduzione all'ID dell’ASI di 

Giammoro” (cod. ID33406 - Delibera CIPE n.60/2012);  
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DISPONE 

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

di Messina ed all’Ing. Salvatore Saglimbeni per gli adempimenti di competenza; 

- al Responsabile Unico del Procedimento di comunicare, entro i termini dell’art. 53, comma 11, del 

D.Lgs. 165/2001, all’amministrazione di appartenenza del dipendente nominato i compensi 

erogati, per gli adempimenti di competenza di cui al successivo comma 14; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

http://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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