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

Oggetto:  Intervento di “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto 

di depurazione nel comune di Motta San Giovanni” – Del. CIPE n. 60/2012 ID 33464.  

CUP B33J12000100006. 

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020, convertito con L. 120/2020 dell’incarico di Direzione Lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione.  

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; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- 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 dalla 

Legge 27 febbraio 2017, n.18; 

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei conti il 21/05/2020 e pubblicato nella G.U. n. 146 del 

10/06/2020; 

- il D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.120/2020; 

PREMESSO CHE 

- L’intervento denominato “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto 

di depurazione nel comune di Motta San Giovanni” è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera 

CIPE n. 60 del 2012 (ID 333464), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata nell’Accordo di 

Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle acque” sottoscritto tra MiSE, MATTM (ora MASE) e 

Regione Calabria il 30/03/2013, che individuava il Comune di Motta San Giovanni (RC) quale Soggetto 

Attuatore. 

- In data 22/04/2015, con determinazione n. 33 del Settore V – Ambiente e Lavori Pubblici, il Comune di 

Motta San Giovanni è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del suddetto appalto in favore 

dell’impresa Idrico di Cogliandro Giuseppe con sede in Reggio Calabria. 

- A seguito di una trattativa seguita ad una richiesta della società Idrico di Cogliandro Giuseppe, il 

Comune e la ditta appaltatrice hanno disposto di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di 

appalto sopra citato, attraverso una scrittura privata di transazione sottoscritta in data 10 dicembre 2019. 

- Pertanto, essendo venuta meno l’aggiudicazione dei lavori, si sono determinate le condizioni per le quali 

il Commissario Straordinario Unico ha assunto il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento ID 33464 in 

subentro al Comune di Motta San Giovanni. 

- In esito all’esame del progetto esecutivo approvato dal Comune di Motta San Giovanni, relativo ai 

lavori in oggetto ed acquisito agli atti del Commissario Straordinario Unico in virtù della predetta 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU0451-22/02/2023 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181) 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 Roma – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it                                                                           2 

transazione, è emersa l’esigenza di aggiornamento ed adeguamento dello stesso al nuovo prezzario di 

riferimento regionale, nonché alle recenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili con 

riferimento all’emergenza Covid-19. 

- È risultato inoltre necessario integrare il progetto con gli elaborati di cui agli artt. 33-43 del DPR 

207/2010, non presenti nel progetto originario.  

- Con provvedimento n.80/2021 – prot. U-CU0681 del 29/04/2021 –  questo Commissario Straordinario 

Unico ha emesso la determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. 

a) del D.lgs. n.50/2016 dell’incarico professionale di “Adeguamento e aggiornamento del progetto 

esecutivo dell’intervento di  ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore 

all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″”, in favore dell’ing. 

Domenico Costantino, nato a Reggio Calabria il 20/04/1957, residente e con studio in Rende (CS) in 

Via Atene, 20, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 1138 - C.F. 

CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 01958000786 - SMARTCIG ZD531A6B55. 

- In data 04/06/2021 – prot. E-CU2420 – è stato stipulato il contratto tra il Commissario Straordinario 

Unico e il professionista affidatario. 

- Con ordine di servizio n.1 – prot. U-CU0918 del 14/06/2021 – il RUP ha disposto l’avvio delle attività 

contrattuali. 

- In data 25/11/2021, con note prot. E-CU4963 ed E-CU4974 del 25/11/2021, l’Affidatario ha trasmesso 

gli elaborati in formato pdf firmati digitalmente, in formato pdf ed in formato editabile del progetto 

esecutivo relativo all’intervento di ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore 

all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″. 

- Il Progetto esecutivo è stato sottoposto a procedimento di verifica ex art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., e con provvedimento n.167, prot. U-CU2057 del 14 dicembre 2021, il Commissario Straordinario 

Unico ha disposto l’affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del citato servizio di 

verifica in favore di E.co S.r.l. – Engineering Consulting S.r.l.; 

- L’attività di verifica della progettazione si è conclusa positivamente con l’emissione da parte E.co S.r.l. 

– Engineering Consulting S.r.l del Rapporto Finale 01 – C. RC_21_02 C.E. VER_EG_03 REV 00 – di 

Verifica del progetto esecutivo, acquisito con prot. E-CU3748 del 05/08/2022. 

- Nel predetto rapporto conclusivo, con specifico riferimento ai calcoli strutturali di progetto, è 

evidenziato che: “Il Gruppo di Verifica evidenzia inoltre che, per ciò che attiene agli aspetti strutturali e 

ai calcoli statici, essi sono stati affrontati nel rispetto delle NTC 2008, a cui la norma permette di 

riferirsi per i progetti definitivi o esecutivi già affidati in data antecedente al 21/03/2018 vincolando 

però la data per la consegna dei lavori al 22/03/2023. Si invita pertanto la stazione appaltante - tenuto 

conto della verosimile tempistica di completamento della procedura di approvazione del progetto, di 

esecuzione della gara di appalto dei lavori, delle verifiche documentali prodromiche alla stipula del 

relativo contratto di appalto ed alla consegna dei lavori - a valutare l’opportunità di riformulare i calcoli 

statici in base alle vigenti NTC 2018”. 

- Con nota pec del 17/08/2022, acquisita con prot. E CU3869 del 24/08/2022, il progettista incaricato ha 

trasmesso la revisione finale del progetto esecutivo, adeguato in seguito alle ultime prescrizioni 

contenute nel rapporto conclusivo di verifica, che prevede un importo complessivo dell’intervento pari 

ad € 3.884.147,94, di cui € 2.578.038,73 per lavori e oneri di sicurezza ed € 1.306.109,21 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante ed IVA. 

- Il RUP ha emesso l’Atto di Validazione – prot. C-CU0726 del 15/09/2022 – del Progetto Esecutivo. 

- Con provvedimento n.150/2022 - prot. U-CU2466 del 02/12/2022 – il Commissario Straordinario Unico 

ha approvato il progetto esecutivo, specificando che prima della consegna dei lavori dovrà essere 

espletata la procedura di affidamento del servizio di ricerca ed eventuale bonifica di ordigni bellici, 

come riportato nel rapporto di verifica finale. 
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- Nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento dei lavori, da effettuarsi a cura di Invitalia 

SpA, si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori, che segua sul 

campo le attività di bonifica bellica preliminari alla consegna dei lavori, da affidarsi con procedura 

separata in corso di predisposizione a ditta specializzata, e predisponga altresì gli eventuali adempimenti 

occorrenti qualora si renda necessario adeguare il progetto alle NTC2018, in caso di mancato rispetto 

del sopra richiamato termine del 22/03/2023. 

VISTA 

- La nota prot. C-CU0219 del 22/02/2023, con la quale il RUP ha richiesto a questo Commissario Unico 

di voler determinare l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione Lavori e coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di ″Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni″. 

ATTESO CHE 

- Visto l’art.111 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,, stante la mancanza di adeguate figure professionali 

all’interno della stazione appaltante, si ritiene opportuno disporre l’affidamento del predetto incarico al 

progettista già incaricato dell’aggiornamento del progetto esecutivo, ing. Domenico Costantino. 

- Tale scelta è motivata da ragioni di economicità e celerità, nonché dal sicuro affidamento che detto 

professionista garantirebbe, a fronte della profonda conoscenza degli aspetti progettuali e del territorio, 

anche alla luce delle criticità connesse al delicato percorso di adeguamento degli elaborati del progetto 

originario, come sopra richiamato. 

- Tale affidamento è inoltre espressamente previsto dal DL 76/2020, convertito con L.120/2020 (c.d. 

Decreto Semplificazioni), che all’art.1, co.2 lett. a) dispone che “…le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento … dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 

modalità: a) affidamento diretto per .. servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”. 

- Ai sensi dell’art.35, co.1, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, la soglia per l’affidamento diretto dei servizi è 

attualmente pari a € 140.000,00.  

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Parere n. 753 del 10/12/2020 emesso a riscontro di 

alcune istanze di chiarimento formulate da alcune stazioni appaltanti in merito al regime derogatorio al 

Codice introdotto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”, ha chiarito che “l’affidamento diretto previsto 

dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 … non presuppone una particolare motivazione né lo 

svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali 

modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. 

Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2020”. 

- La presente procedura risulta pienamente conforme alla ratio legis del Decreto Semplificazioni, in 

quanto mira ad accelerare l’attuazione dell’intervento di titolarità di questo CSU, in ottemperanza agli 

obblighi comunitari e al superamento delle onerose sanzioni comminate con sentenza della CGUE,  

garantendo altresì il rispetto dei principi di cui all’art.30 del D.lgs. 50/2016: economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. 

- L’importo stimato dell’incarico come sopra descritto, comprensivo pertanto dello svolgimento dei 

servizi di DL e CSE, compresi gli eventuali aggiornamenti dei calcoli strutturali ed elaborati connessi 

del progetto esecutivo, nonché aggiornamento al vigente prezziario LL.PP. in ragione delle modifiche 

medio tempore intervenute, nonché supporto nelle attività di bonifica sistematica terrestre, determinato 

sulla base dei parametri di cui al DM 17/06/2016, risulta pari ad € 108.000 in c.t. 
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- Il predetto professionista ha formulato un’offerta di € 70.000,00, corrispondente ad un ribasso del 

35,2% sul predetto importo, valore che risulta peraltro congruente con il ribasso medio disposto 

nell’affidamento di precedenti incarichi similari da parte del CSU. 

CONSIDERATO CHE 

- la copertura finanziaria dell’intervento di che trattasi è garantita con risorse a valere sulle somme 

destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento indentificato con il codice ID33464; 

- 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. 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, di procedere 

all’affidamento diretto delle attività, come sopra declinate, di “Direzione Lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’intervento di  ″Completamento delle reti 

fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di 

Motta San Giovanni″” nel Comune di Motta San Giovanni (RC) (Delibera CIPE 60/2012 – ID33464, 

per un importo di € 70.000,00, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto: 

 Oggetto: Direzione lavori e CSE dell’intervento di ″Completamento delle reti fognanti e 

realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di 

Motta San Giovanni″” nel Comune di Motta San Giovanni (RC) (Delibera CIPE 60/2012 – 

ID33464).  

 Procedura: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in 

L. 120/2020.  

 Importo dell’affidamento: € 70.000,00, oltre IVA ed oneri di legge. 

 Affidatario: Ing. Domenico Costantino nato a Reggio Calabria il 20/04/1957, residente a 

Rende (CS) in Via Atene,20, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 

1138. Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, - c.f. CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 

01958000786. 

 Durata incarico: Aggiornamento progetto esecutivo: 20 gg a far data da apposito ordine di 

servizio del RUP. Attività di DL e CSE come da durata dei lavori risultante dalla relativa 

procedura di affidamento in corso di attivazione. 

 Affidatario: Ing. Domenico Costantino nato a Reggio Calabria il 20/04/1957, residente a 

Rende (CS) in Via Atene,20. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria al n. 

1138. Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, - c.f. CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 

01958000786. 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda 

alle pubblicazioni di legge; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it.                                                   FIRMATO 

                                                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

            Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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