
 
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 

  1 

ROMA 

Prot. U-CU0454-22/02/2023 

Provvedimento n. 23 del 22 febbraio 2023 (pubblicato il 22 febbraio 2023) 

 

Oggetto: Approvazione del Progetto Esecutivo per i lavori di “Adeguamento funzionale 

dell’impianto di depurazione di Napoli Est” (cod. ID 33474), ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 50/16. 

CUP: B66D12000110001 - CIG 68598710A2 

 

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, c.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, con modificazioni, 

del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

 D.P.C.M. del 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 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); 
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PREMESSO CHE 

 Che, l'intervento denominato "adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Napoli Est " 

(cod. ID 33474) è stato finanziato con Deliberazione CIPE n.60 del 30 aprile 2012 al fine di risolvere 

quanto contestato dalla Commissione Europea in merito al mancato recepimento della direttiva 

91/2717/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane 

per l'agglomerato “Napoli Est”; 

 

 Che, con l’Accordo di Programma Quadro (APQ) del 10/05/2013 la Regione Campania è stata 

individuata quale soggetto attuatore di una serie d'interventi attinenti ai settori del collettamento e 

depurazione delle acque, tra cui quello relativo all'agglomerato di Napoli Est; 

 

 Che, con D.P.C.M. del 26/08/15, accertata l'assenza di atti giuridicamente vincolanti e/o di progetti 

da porre a base di gara, prodotti dalla Regione Campania nell'ambito dell'A.P.Q. del 10/05/2013, 

registrato dalla Corte dei conti n.2478 del 6 ottobre 2015, la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata 

Commissario Straordinario per la progettazione, per l’affidamento dell’appalto e per la realizzazione 

dell’intervento di “adeguamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Napoli est”; 

 

 Che, con Decreto n.6 del 08/11/2016 del precedente Commissario Straordinario dott.ssa Vera 

Corbelli, veniva approvato il Progetto Preliminare ed il Documento Preliminare all’avvio della 

Progettazione, concernente il “Progetto Esecutivo dell’Intervento di adeguamento funzionale 

dell’impianto di depurazione di Napoli Est”, autorizzando l'avvio della procedura aperta; 

 

 Che, la dott.ssa geol. Vera Corbelli, nello svolgimento dei propri compiti in funzione di stazione 

appaltante, ha avviato una procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad 

affidare, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3 

del medesimo D. Lgs.50/2016, il servizio relativo alla progettazione esecutiva dell’intervento di cui 

all’oggetto, di cui al bando di gara pubblicato nella GURI n.142 del 07.12.2016; 

 

 Che, con il D.P.C.M.  del 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, è stato nominato 

il Prof. Enrico Rolle, ai sensi dell’art.2 commi 1 e 2, del Decreto-Legge n.243 del 29 dicembre 2016, 

convertito con modificazioni nella Legge n.18 del 27 febbraio 2017, quale 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 

pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C–565/10) e il 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; 

 

 Che, per effetto della suddetta nomina intervenuta in data 26.04.2017, il Commissario Straordinario 

Unico è subentrato al precedente Commissario in tutti i rapporti attivi e passivi dallo stesso instaurati 

in relazione a ciascuna attività posta in essere con riferimento alle procedure di infrazione oggetto di 

condanna, e dunque anche nella funzione di stazione appaltante per l’intervento sopra citato; 

 

 Che, con nota prot. n.5299 del 18.07.2017 la dott.ssa geol. Vera Corbelli ha manifestato la 
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disponibilità a trasferire alla struttura del Commissario Straordinario Unico tutti gli atti relativi alla 

procedura; 

 

 Che, con provvedimento n.32 del 15.09.2017 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’Ing. 

Roberto Vacca quale RUP dell’intervento di che trattasi; 

 

 Che con determinazione n.34/2018, acquisito al prot. n. U-CU0357 del 09.04.2018, il Commissario 

Straordinario Unico ha approvato i verbali di gara per l'aggiudicazione definitiva non efficace del 

servizio per la redazione del progetto esecutivo alla RTP Tecnodaf Ingegneria s.r.l. (mandataria) / 

Ing. Giuseppe Pastorelli (mandante) / Ing. Gaetano Sagliocca (mandante) / Ing. Andrea Sagliocca 

(mandante), per un importo complessivo pari ad €.813.194,12, corrispondente ad un ribasso del 

33,17% sull'importo a base di gara pari ad €. 1.216.810,00; 

 

 Che in data 02/07/2018 veniva stipulato, per notaio dr. Michele Gennarini, l’atto di costituzione del 

RTP Tecnodaf Ingegneria S.r.l., ing. Giuseppe Pastorelli, ing. Gaetano Sagliocca ed ing. Andrea 

Sagliocca, Rep. n°13008, Racc. n°3118, registrato al n°2327/1T del 06 luglio 2018 a Pozzuoli, con il 

quale la società d’ingegneria Tecnodaf Ingegneria S.r.l. veniva indicata “capogruppo mandataria” del 

suddetto raggruppamento; alla stessa veniva conferito mandato collettivo speciale affinché, in nome 

e per conto della capogruppo e dei mandanti provvedesse, tra l’altro, a sottoscrivere il contratto; 

 

 Che con Provvedimento n.81/2018, acquisito al prot. n. U-CU0678 del 11/07/2018, il Commissario 

Straordinario Unico ha determinato di procedere all'aggiudicazione definitiva efficace del servizio 

per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di "Adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Napoli Est" al Raggruppamento Temporaneo Tecnodaf Ingegneria s.r.l. (mandataria) 

anzidetto, e di procedere alla stipula del relativo contratto, nelle more della decorrenza dei termini di 

cui al D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., con l’introduzione della relativa clausola risolutiva espressa; 

 

 Che in data 11/12/2018 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento della progettazione della 

Progettazione Esecutiva, inerente l’Intervento di “Adeguamento funzionale dell’impianto di 

depurazione di Napoli Est”, in conformità al Documento Preliminare approvato dal soppresso 

Commissario Straordinario (Decreto C.S. n.6 del 08/11/2016) ed al Progetto Preliminare trasmesso 

dalla Regione Campania per l’importo di €.813.194,12, al netto del ribasso d’asta offerto, e oltre 

l’IVA e gli oneri CNPAIA di legge; 

 

 Che, con O.S. n.1 del 13.12.2018 del RUP sono state avviate le attività afferenti alla progettazione 

esecutiva, da integrare con i contenuti dell’art.24 dello stesso Regolamento, riferiti al progetto 

definitivo; 

 

 Che, in data 15 maggio 2019, è stato consegnato il progetto esecutivo con nota di prot. n.20/19, 

acquisita in pari data al prot. n.E-CU1448 del CSU, che si compone di n.258 elaborati contenuti in 

n.7 faldoni, e che in data 16 maggio 2019, con apposito verbale, è stata formalmente acquisito dal 

RUP; 

 

 Che, in data 20 maggio 2019 a seguito di apposito incontro con il RUP ed i progettisti dell’RTP 
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Tecnodaf s.r.l., detta documentazione progettuale è stata consegnata al DEC incaricato ing. Giovan 

B. Pasquariello, al fine di assolvere a quanto richiesto ai sensi dell’art.18 e seguenti del DM n.49 del 

7.03.2018, finalizzata al rilascio del certificato di ultimazione della prestazione (CUP); 

 

 Che, con l’emissione del certificato di ultimazione della prestazione in data 27/06/2019, il DEC ha 

certificato il progetto esecutivo ultimo revisionato e completato (edizione PE.Rev.01, con computo 

di stima PE.Rev.02) per un importo delle opere pari ad €.73.587.483,95, di cui €.72.074.413,96 per 

lavori, ed €.1.513.069,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, rientranti nel quadro 

economico di cui alla Delibera CIPE n.60/2012; 

 

 Che, con Provvedimento n.63 del 29.07.2019 il CSU ha approvato la proposta di rimodulazione del 

quadro economico a seguito dell’importo lavori ri-determinato rispetto al progetto esecutivo 

originariamente presentato; 

 

 Che, al fine di individuare la procedura da avviare in merito alla valutazione ambientale relativa alla 

progettazione esecutiva “Intervento di adeguamento funzionale dell’Impianto di Depurazione di 

Napoli Est”, si è ritenuto necessario richiedere un parere ai sensi dell’art.6, comma 9 del 

D.Lgs.152/2006; 

 

 Che in data 13.12.2019, il Commissario Straordinario Unico ha consegnato all’”Ufficio Staff 

Valutazioni ambientali” della Regione Campania l’istanza per la Valutazione preliminare ai sensi 

dell’art.6, comma 9 del D.lgs.152/2006 relativa al progetto “Adeguamento funzionale dell’impianto 

di depurazione di Napoli Est”, contenente tra l’altro la Valutazione previsionale di impatto acustico, 

quale elaborato integrativo;  

 

 Che, con nota n.79000 del 06/02/20, la Regione Campania ha comunicato l’esito del parere della 

Commissione di valutazione ambientale, che, in relazione alla rilevanza tecnologica dell’intervento, 

ed in particolare della tecnologia depurativa che passa da un sistema chimico-fisico a quello 

biologico, ha prescritto particolare attenzione ad assicurare l’assenza di potenziali impatti ambientali 

significativi e negativi, pertanto, ha richiesto la presentazione dell’istanza di “parere di 

assoggettabilità a VIA”; 

 

 Che, con Provvedimento n.29 del 19.02.2020, il Commissario Straordinario Unico, in sostituzione 

del precedente, ha nominato l’ing. Giovan Battista Pasquariello, funzionario dell’UTA-PCM, in 

distacco dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento; 

 

 Che, con D.P.C.M. 11/05/2020, pubblicato sulla G.U.R.I., il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato 

“Commissario Straordinario Unico per 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) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in 

materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue” in sostituzione del precedente; 
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 Che, con nota prot. n. U-CU1024 del 1.07.2020, il Commissario Straordinario Unico, ritenendo 

opportuno e conveniente provvedere all’approvazione della progettazione esecutiva “complessiva”, 

ai fini dell’acquisizione dei pareri degli enti competenti, ovvero del parere di assoggettabilità a VIA, 

ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n°152/2006, e dell’esame conferenza dei servizi di cui al D.Lgs. 

n.127/16 dell’intervento, ha disposto alla Tecnodaf Ingegneria di rimodulare il progetto esecutivo 

dell’intervento di adeguamento funzionale dell’Impianto di Napoli–Est, anche ratificando le 

indicazioni già anticipate dal precedente CSU, richiedendo altresì, l’elaborazione del quadro 

economico complessivo, rimettendo al RUP l’allineamento definitivo delle somme a disposizione 

secondo le indicazioni dello stesso Commissario Straordinario Unico; 

 

 Che in data 28.07.2020 la RTP ha trasmesso il Progetto complessivo come richiesto; 

 

 Che la Tecnodaf Ingegneria s.r.l. ha provveduto alla predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria al rilascio del parere di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 D.Lgs.152/2006 ed in 

data 4.08.2020 il Commissario Straordinario Unico ha presentato l’istanza di assoggettabilità a VIA 

alla Regione Campania; 

 

 Che in data 4.08.2020 la Regione Campania ha avviato la fase di pubblicità ai sensi dell’art.19 c.3 

del D.lgs. n.152/2016 e s.m.i. sul proprio sito; 

 

 Che, in data 5.05.2021, lo Staff Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico, il Decreto Dirigenziale n. 130 del 

3.05.2021, riportante il parere favorevole all’istanza di assoggettabilità a VIA, espresso in seduta del 

1/04/2021), con alcune condizioni/raccomandazione per l’esecuzione dell’intervento”; 

 

 Che, in data 6.05.2021, al protocollo d’ufficio n. E.CU-1930, è stato acquisito il Parere favorevole 

sul progetto, ai sensi dell’art.3 del DPR 151/2011, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Napoli; 

 

 Che, in data 3.06.2021, prot.n. U-CU0856, il Commissario Straordinario Unico ha indetto la 

Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art.14, c.2, della L.241/90 così come sostituito dall’art.1, 

comma 1, del D.lgs. n.127/2016, svolta in forma semplificata, secondo le modalità previste dall’art. 

14-bis della stessa legge, per l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti sul “Progetto esecutivo 

dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Napoli (cod. 

ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012)”; 

 

 Che, in data 2.08.2021, prot.n. E-CU3357, la Soprintendenza del Comune di Napoli ha inviato un 

preavviso di diniego ai sensi dell’art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., ritenendo la proposta 

progettuale incompatibile con la tutela dei caratteri strutturanti e qualificanti il paesaggio tutelato ai 

sensi dell’art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto ritenendo di preannunciare un 

parere vincolante di non compatibilità paesaggistica, rappresentando, inoltre, che, ai sensi del 

suddetto art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., il Commissario Straordinario Unico ha facoltà di 

presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di 
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10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota; 

 

 Che, in data 5.08.2021, prot.n. U-CU1249, il Commissario Straordinario Unico ha riscontrato 

puntualmente la nota della Soprintendenza del 2.08.2021, concludendo: “fiduciosi di aver fornito 

elementi e chiarimenti utili per una valutazione finale di codesta Soprintendenza, esprimendo, nello 

spirito di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni che da sempre ha animato questa 

struttura Commissariale, la piena disponibilità a prendere in esame eventuali prescrizioni o 

condizioni”; 

 

 Che, in data 23.08.2021, prot.n.  E-CU3533, la Soprintendenza del Comune di Napoli, non ritenendo 

rilevanti le osservazioni ai presupposti di diniego trasmesse dal Commissario Straordinario Unico il 

5.08.2021, esprimeva parere Negativo, ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004, 

per le ragioni esposte nella nota che integrano quanto riportato nella nota di preavviso di diniego 

trasmessa con nota prot.n. 10307-P del 31.07.2021, ai sensi dell’art. 10 bis della L.7.08.1990, n. 241 

ss.mm.ii.; 

 

 Che, in data 29.09.2021, prot.n. U-CU1388, il Commissario Straordinario Unico ha trasmesso il 

verbale della Conferenza di servizi decisoria del 3.06.2021, trasmettendo i relativi pareri pervenuti, e 

ritenendo inoltre, acquisiti tutti i pareri degli Enti interpellati ed acquisiti con assenso senza 

condizioni, con presa d’atto degli Enti che non avevano comunicato il proprio parere entro la data del 

termine perentorio del 2.08.2021; 

 

 Con medesimo verbale il Commissario Straordinario Unico comunicava agli Enti che avrebbe 

proceduto “all’elaborazione di proposte migliorative integrative mirata ad una reale integrazione 

dell’impianto con il contesto paesaggistico, individuando un’alternativa progettuale che integri 

sostenibilità economica ed energetica con sostenibilità paesaggistica e culturale. Preso atto che le 

competenze dello scrivente Commissario Unico non attengono ad altri impianti proposti sul 

medesimo sito (impianto di compostaggio con recupero di bio-metano e trattamento delle acque di 

falda - TAF), lo stesso provvederà a quanto necessario al fine di una rielaborazione della fase di 

mitigazione paesaggistica per venire incontro alle considerazioni ed osservazioni su esposte dalla 

Soprintendenza”; 

 

 Che, con Provvedimento n. 165 del 13.11.2021, il Commissario Straordinario Unico ha adottato la 

determina a contrarre e di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 

del 2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021, alla Land 

Italia S.r.l., Arch. Andreas Kipar, per il servizio di Consulenza paesaggistica in fase di progettazione 

esecutiva riguardante la parte interna ed esterna dell’Impianto di depurazione di Napoli Est mirato 

all’ottenimento del parere positivo da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio 

per il Comune di Napoli”; 

 

 Che, in data 4.01.2022, prot. U-CU0021, il Commissario ha sottoscritto con la Land Italia s.r.l. il 

contratto per l’affidamento del servizio di “Consulenza paesaggistica in fase di progettazione 

esecutiva riguardante la parte interna ed esterna dell’Impianto di depurazione di Napoli Est”; 
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 Che, in data 5.04.2022, la Land ha consegnato il Progetto esecutivo riguardante l’aspetto 

paesaggistico afferente all’area interna ed esterna all’impianto di depurazione di Napoli-Est; 

 

 Che, in data 7.04.2022, con nota prot. U-CU0706, il Commissario Straordinario Unico ha trasmesso 

agli Enti competenti una nota di riapertura dei termini della Conferenza di Servizi del 3.06.2021, al 

fine di permettere agli Enti convocati di trasmettere il proprio parere di competenza sugli elaborati 

del Progetto Paesaggistico di cui sopra;  

 

 Che, con nota prot.n. E-CU3018 del 4.07.2021, il RUP ha trasmesso alla Tecnodaf il Progetto 

paesaggistico elaborato dalla Land Italia, chiedendo la restituzione del P.E. anche con le revisioni 

richieste nell’ambito della verifica ex art. 26 del D.Lgs.50/2016 s.m.i; 

 

 Che con nota prot. n. C-CU06909 del 21.07.2022, il Responsabile Unico del Procedimento ed il 

Commissario Straordinario Unico hanno sottoscritto la Determinazione motivata di conclusione della 

Conferenza di Servizi, con la quale: 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.14-bis, c.5, della L. n.241/1990 e s.m.i., si adotta la 

determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14, 

c.2, della L. 241/90, così come sostituito dall’art.1, c.1, del D.lgs. n.127/2016, svolta in forma 

semplificata, in modalità asincrona secondo quanto previsto dall’art.14-bis della stessa legge, 

indetta in data 3.06.2021, i cui termini sono stati riaperti con nota prot. n.U-CU0706 del 

7.04.2022, per consentire l’esame dell’integrazione progettuale riguardante gli aspetti 

paesaggistici dell’area interna ed esterna del medesimo impianto. 

 ai sensi dell’art.14-quater della L. 241/90, così come sostituito dall’art.1, c.1, del D.lgs. 

n.127/2016, la determinazione anzidetta sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, 

comunque demandati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi 

pubblici interessati. 

 inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art.14-quater della L. 241/90, così come sostituito dall’art.1 

c.1, del D.lgs. n. 127/2016, “i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, 

nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi 

decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della 

conferenza”; 

 

 Che, in data 21.07.2022, di seguito al parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, con nota 

prot.n.U-CU1391 è stata trasmessa agli Enti la Determinazione motivata di conclusione positiva della 

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, così come sostituito 

dall’art.1, c.1, del D.lgs. n.127/2016, svolta in forma semplificata, in modalità asincrona secondo 

quanto previsto dall’art. 14-bis della stessa legge, indetta in data 3.06.2021, i cui termini sono stati 

riaperti con nota prot. n.U-CU0706 del 7.04.2022; 

 

CONSIDERATO 

 Che, il Commissario Unico Straordinario, ha ritenuto necessario, ai fini dell’acquisizione del servizio 
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di verifica di cui all’art.26, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dare avvio ad una procedura di gara 

finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art.54, c.3 del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento ad un unico operatore delle  attività di verifica per progetti di propria competenza di 

importo lavori pari o superiore a venti milioni di euro, così da individuare sin da subito il fornitore 

rimandando a successivi “appalti specifici” l'approvvigionamento effettivo del servizio;  

 

 Che, con Provvedimento n.41 del 13.05.2019, il Commissario Straordinario Unico ha nominato, ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’ing. Luigi Falco Responsabile Unico del Procedimento della 

procedura di gara anzidetta, e con successivo Provvedimento n.47 del 04.06.2019, prot. U-CU0684 

ha, tra l’altro, approvato il suddetto progetto di servizi ed ha disposto di demandare tutte le attività 

connesse alla procedura di gara in oggetto, fino alla stipulazione del Contratto, ad INVITALIA 

S.p.A., quale Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico in forza della 

convenzione del 12/10/2017; 

 

  Che, all’esito della predetta procedura è risultato aggiudicatario del “lotto 4”, in cui rientra la 

progettazione di detto intervento, l’operatore economico RINA Check S.r.l., ed in data 16.09.2020 il 

Commissario Straordinario Unico ha firmato digitalmente il contratto per l’esecuzione dei servizi di 

cui in oggetto (già sottoscritto digitalmente dall’affidatario in data 15.09.2020); 

 

 Che, con nota prot. U-CU1448 del 25.09.2020, il RUP ha emanato l’ordine di servizio n.1 per 

l’attivazione del servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, per il “Progetto esecutivo 

dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est – (cod. ID 

33474 – delibera CIPE n.60/2012); 

 

 Che, in data 5.10.2020, la Società RINA Check S.r.l con nota prot.n. Rich/TRISS/CCA06/698, ha 

richiesto la documentazione di progetto necessaria per l’effettuazione delle attività di verifica della 

progettazione esecutiva ai fini della verifica e validazione; 

 

 Che con nota prot.n. E-CU4691 del 12.11.2020 il RUP ha approvato il “Piano di Ispezione (PISP)” 

trasmesso dalla Società RINA Check S.r.l in data 10.11.2020, e con successiva nota prot. n.E-CU4745 

del 16.11.2020 la Società RINA Check S.r.l ha trasmesso il 1° Rapporto di Controllo Intermedio;  

 

 Che, con nota prot.n. E-CU 2258 del 25.05.2021, il RUP ha trasmesso alla  Società RINA Check S.r.l, 

il verbale della riunione in contraddittorio a conclusione del 1° Rapporto di Verifica, comprensivo 

delle schede evase dai progettisti e con riscontro dello stesso RUP; 

 

 Che, con nota prot.n. U_CU-1554 del 8.08.2022 il RUP ha trasmesso alla Società RINA Check S.r.l, 

il Progetto Esecutivo Integrativo Paesaggistico della Land Italia S.r.l. 

 

 Che, con nota U-CU-1555 del 8.08.2022, il RUP ha trasmesso alla Società RINA Check S.r.l, gli 

elaborati revisionati, come da ultimo rapporto di verifica e delle risultanze della Conferenza di Servizi 

conclusasi il 21.07.2022; 

 Che, con nota prot.n. E-CU0672 del 2.02.2023, la Società RINA Check S.r.l, ha trasmesso il Rapporto 
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di verifica conclusivo con esito positivo; 

PRESO ATTO 

 dei contenuti del “Progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Napoli Est”– (cod. ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012) redatto ai sensi dall’articolo 

23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

 

 del “Rapporto finale di verifica del Progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento funzionale 

dell'impianto di depurazione di Napoli Est ”, emesso in data 2.02.2023 della Società RINA Check S.r.l. 

ai sensi dell’art.26, c.3 e 4 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ed acquisito con prot. E-CU0672 del 2.02.2023; 

 

 del verbale di Validazione in data 20/01/2023 del suddetto Progetto Esecutivo redatto a firma del 

RUP, ai sensi dell’art.26, comma 8, del 50/2016 s.m.i.; 

 

 del quadro economico finale del progetto esecutivo, che prevede un importo complessivo 

dell’intervento pari ad €.152.600.000,00, di cui €.123.263.032,62 per lavori a corpo, €.2.482.029,07 per 

oneri di sicurezza, ed €.26.854.838,31, per somme a disposizione della Stazione Appaltante IVA inclusa, 

secondo il seguente dettaglio: 

 

OGGETTO: Progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione 
di Napoli Est – Napoli (cod. ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012 - Cod. CUP B66D12000110001-
CIG 68598710A2.)  

   

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO ESECUTIVO 2022-'23 

A Importo complessivo dei lavori  

A.01 Per lavori a corpo per interventi di adeguamento funzionale impianto di Napoli est € 117 927 702,57 

A.02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2 259 765,68 

A.03 Per lavori a corpo per interventi di inserimento paesaggistico € 5 335 330,05 

A.04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 222 263,39 

A.05 per costo base totale lavori € 125 745 061,69 

B Importo somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante  

B.01 per lavori in economia € 10 000,00 

B.02 per spese di allacciamenti a pubblici servizi € 50 000,00 

B.03 

per oneri di smaltimento da liquidarsi su fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese 

generali, ai sensi del DGR n.508 del 04/10/2011. € 1 651 346,77 

B.04 

per imprevisti, assunti in via previsionale, da rimodulare a seguito del recupero delle 

economie di gara € 250 000,00 

B.05 Indagini geognostiche, sismiche e rilievi topografici- D.D. n.935/2015 € 52 063,85 
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B.06 indagini geognostiche e sismiche integrative € 50 000,00 

B.07 

spese tecniche per indagini propedeutiche alla istanza di assoggettabilità a VIA aggiuntive 

da riconoscere al RTP Progettisti ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 150/06 € 71 311,82 

B.08 spese tecniche aggiuntive per attività di progettazione extra contrattuali € 238 477,78 

B.09 

Spese per attuazione Piano di Monitoraggio ambientale durante l'esecuzione dei lavori e post 

operam (CSU) e per ottemperanza delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio € 111 186,80 

B.10 

per spese tecniche per la redazione della progettazione definitiva /esecutiva, del CSP, 

comprensive dei diritti sulle opere dell'ingegno, ai sensi degli art.23, c.7 ed 8, ed art.46 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. come da contratto di servizi n.E-CU2959 del 13/12/2018, oltre IVA e 

CNPAIA  € 813 194,12 

B.11 

per spese tecniche ai sensi dell'art.113, c.2 del D.Lgs. n.50/16, nella misura dell'1,00% - 

Regolamento Regione Campania n.9 del 30/10/2018 € 1 257 450,62 

B.12 

per spese di gestione Commissario Straordinario Unico DPCM del 26/04/17 (4% della voce 

A.03, da rimodulare a seguito del recupero delle economie dalla successiva procedura di gara 

per i lavori)- attualmente posta pari al 0,65% voce A.05 € 817 342,90 

B.13 

per D.L., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo 

e collaudo statico € 6 440 000,00 

B.14 per spese commissioni giudicatrici di gara € 70 000,00 

B.15 per spese generali di cancelleria, di gara, di pubblicazioni, di AVCP € 37 268,63 

B.16 per IVA al 10% sui lavori  (voci A.03, B.01, B.04) € 12 600 506,17 

B.17 per IVA al 22% (voci  B.06, B.07, B.08, B.11, B.012, B.013, B14 e B15), e cassa 4% € 2 301 334,81 

B.18 per IVA al 22% (voci B.02, B.03) € 33 454,05 

B.19 Sub totale B € 26 854 938,31 
   

 Totale costo del finanziamento € 152 600 000,00 

 
VISTI 

 il D.L. n.152 del 06.11.2021 «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con Legge n. 233 del 

29.12.2021, pubblicata nella G.U.R.I. n. 310 del 31.12.202, contenente all’ art.18-bis “Modifiche alla 

disciplina concernente il Commissario straordinario unico\ per la progettazione, l'affidamento e la 

realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 

depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle 

acque reflue urbane”, e, in particolare, dopo il c.2 dell’art.2 del D.L. n.243/2016 sono aggiunti i seguenti 

commi: 

 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del 

Commissario unico […], oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono 

dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; 
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 2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di 

competenza del Commissario unico […], i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno 

carattere perentorio e sono ridotti alla metà; 

 2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi 

quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono 

acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle 

amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato 

comma 2-ter; 

 i documenti in atti sopra richiamati; 

 la nota prot. C-CU0206 del 20/02/2023 con cui il RUP ha espresso parere favorevole e richiesto 

l’approvazione del progetto esecutivo per il “Progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento 

funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est - ID 33474, da porre a base di gara per l’appalto dei 

lavori, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che viene esibito e custodito in atti, per 

l’importo complessivo di €.125.745.061,69, di cui €.123.263.032,62 per lavori a corpo, ed €. 2.482.029,07 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €.26.854.838,31, per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante ed IVA, composto dagli elaborati firmati di cui all’elenco in allegato al presente atto; 

CONSIDERATO CHE 

 l’intervento in oggetto era originariamente finanziato per un importo di €.89.000.000,00 a valere sui 

fondi di cui alla Delibera CIPE n.60/2012 del 30/04/2012 (ID 33474 - Codice: CAMCA01-NA.03 - ATO 

2-Agglomerato di Napoli Es); 

 con Decreto Direttoriale n.160 del 01/12/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, a firma del Direttore Generale per la Sicurezza del suolo e dell’acqua, sono state assegnate 

risorse aggiuntive pari complessivamente ad €.389.849.317,11 in favore del Commissario Straordinario 

Unico, di cui €.356.757.318,00 a valere su fondi di bilancio del Ministero (9 milioni già trasferiti sulla 

contabilità n. 6065 nell’esercizio finanziario 2019), e €.33.101.499,17 a valere sul Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014/2020 (Delibere CIPE n. 55/2016 e n.11/2018), da utilizzare per il finanziamento di 

nuovi interventi ovvero per assicurare la complessiva copertura finanziaria di altri interventi già finanziati 

per i quali il Commissario ha individuato un ulteriore fabbisogno, che concorrono alla realizzazione degli 

interventi volti al superamento delle procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane; 

 tra gli interventi di cui al già menzionato D.D. è stato inserito anche l’intervento “Progetto esecutivo 

dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est” – ID 33474, CUP 

B66D12000110001, per un ulteriore importo assegnato pari ad €. 18.500.000,00, con finanziamento fondi 

PO Ambiente FSC 2014-2020; 

 in virtù dell’assegnazione di cui sopra, la dotazione finanziaria ad oggi disponibile per l’intervento in 

oggetto è pari ad €.107.500.000,00, e considerando il quadro economico esigenziale della spesa 

complessiva richiesta risulta, pertanto, una differenza d’importo pari ad €.45.100.00,00, incremento 

conseguente a vari aspetti tecnici ed economici correlati al recepimento delle prescrizioni e pareri posti in 

sede di conferenza dei servizi ed a quelli della Soprintendenza di Napoli, alla necessità di procedere con 

un nuovo aggiornamento dei prezzi di mercato dovendoli allineare a quelli nel frattempo entrati in vigore 

come prezzario regione Campania nel luglio 2022 (pubblicato sul BURC n.59 del 04/07/22, D.G.R. n. 333 
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del 28/06/2022), e che sono stati, tra l’altro, influenzati dal fenomeno “pandemico” del Covid-19, nonché 

dalla guerra in Ucraina, che hanno prodotto una significativa variazione in aumenti dei costi dei 

“materiali” e/o della “mano d’opera”, e che hanno determinato un aumento rilevanti di molti prezzi 

complessivi; 

 l’importo relativo a tale differenza economica di €.45.100.000,00, potrà trovare copertura nell’ambito 

della Legge n.197 del 29/12/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - 

Suppl. Ordinario n. 43)”, art.1, comma 692 e 693 - Risultati differenziali (Norme in materia di entrata e 

di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) e nei residui di risorse finanziarie assentite al Commissario 

Straordinario Unico per l’attuazione degli interventi in fase esecutiva e nella rimodulazione e 

riprogrammazione delle risorse finanziarie assentite agli ulteriori interventi in corso di attuazione, 

nell’ambito della contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario Straordinario Unico. 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA 

1. di approvare ai sensi dell’art.27 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il “Progetto esecutivo dell'intervento 

di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est – (cod. ID 33474 – delibera 

CIPE n.60/2012)”, redatto per i lavori principali di adeguamento funzionale dell’impianto, con un 

importo pari ad €.125.745.061,69, di cui €.123.263.032,62 per lavori a corpo, ed €. 2.482.029,07 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €.26.854.838,31, per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante ed IVA, composto dagli elaborati firmati di cui all’elenco in allegato al presente 

Provvedimento. 

2. di approvare la progettazione esecutiva pari all’importo complessivo di €.125.745.061,69, così 

distinta, per l’intervento di riqualificazione funzionale del depuratore €.120.187.468,25 (diconsi 

eurocentoventimiliocentottantasettemilaquattrocentosessantotto/25), di cui €.117.927.702,57 per 

lavori a corpo, ed €.2.259.765,68 per oneri della sicurezza, redatta dalla RTP Progettisti Tecnodaf 

Ingegneria S.r.l. (società d’ingegneria), ing. Giuseppe Pastorelli, ing. Gaetano Sagliocca., ing. Andrea 

Sagliocca, con sede legale in Napoli, via Domenico Cimarosa, 66, iscritta al Registro delle Imprese 

di Napoli, P.Iva:04784551212, mentre per l’intervento paesaggistico €.5.557.593,44, di cui 

€.5.335.330,05 per lavori a corpo, ed €.222.263,39 per oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di 

legge, redatto da Arch. Andreas Otto Kipar nato a Gelsenkirchen CF KPRNRS60E19Z112L, nella 

qualità di rappresentante legale della LAND Italia S.r.l. con sede legale nel Comune di Milano, via 

Varese, n.16, P.IVA: IT05517330964, come da Atto di Validazione del 20/02/2023 del Progetto 

Esecutivo “Progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Napoli Est – (cod. ID 33474)”, a firma del Responsabile Unico del Procedimento ing. 

Giovan B. Pasquariello, composto dagli elaborati contenuti in formato digitale nel CD allegato al 

presente provvedimento; 
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3. di approvare l’importo complessivo di euro €.152.600.000,00, di cui €.123.263.032,62 per lavori a 

corpo, €.2.482.029,07 per oneri della sicurezza, ed €.26.854.838,31 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante ed IVA, secondo il seguente il seguente quadro economico: 

 

A Importo complessivo dei lavori  

A.01 Per lavori a corpo per interventi di adeguamento funzionale impianto di Napoli est € 117 927 702,57 

A.02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2 259 765,68 

A.03 Per lavori a corpo per interventi di inserimento paesaggistico € 5 335 330,05 

A.04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 222 263,39 

A.05 per costo base totale lavori € 125 745 061,69 

B Importo somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante  

B.01 per lavori in economia € 10 000,00 

B.02 per spese di allacciamenti a pubblici servizi € 50 000,00 

B.03 

per oneri di smaltimento da liquidarsi su fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese 

generali, ai sensi del DGR n.508 del 04/10/2011. € 1 651 346,77 

B.04 

per imprevisti, assunti in via previsionale, da rimodulare a seguito del recupero delle 

economie di gara € 250 000,00 

B.05 Indagini geognostiche, sismiche e rilievi topografici- D.D. n.935/2015 € 52 063,85 

B.06 indagini geognostiche e sismiche integrative € 50 000,00 

B.07 

spese tecniche per indagini propedeutiche alla istanza di assoggettabilità a VIA aggiuntive 

da riconoscere al RTP Progettisti ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 150/06 € 71 311,82 

B.08 spese tecniche aggiuntive per attività di progettazione extra contrattuali € 238 477,78 

B.09 

Spese per attuazione Piano di Monitoraggio ambientale durante l'esecuzione dei lavori e post 

operam (CSU) e per ottemperanza delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio € 111 186,80 

B.10 

per spese tecniche per la redazione della progettazione definitiva /esecutiva, del CSP, 

comprensive dei diritti sulle opere dell'ingegno, ai sensi degli art.23, c.7 ed 8, ed art.46 del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. come da contratto di servizi n.E-CU2959 del 13/12/2018, oltre IVA e 

CNPAIA  € 813 194,12 

B.11 

per spese tecniche ai sensi dell'art.113, c.2 del D.Lgs. n.50/16, nella misura dell'1,00% - 

Regolamento Regione Campania n.9 del 30/10/2018 € 1 257 450,62 

B.12 

per spese di gestione Commissario Straordinario Unico DPCM del 26/04/17 (4% della voce 

A.03, da rimodulare a seguito del recupero delle economie dalla successiva procedura di gara 

per i lavori)- attualmente posta pari al 0,65% voce A.05 € 817 342,90 

B.13 

per D.L., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo 

e collaudo statico € 6 440 000,00 

B.14 per spese commissioni giudicatrici di gara € 70 000,00 

B.15 per spese generali di cancelleria, di gara, di pubblicazioni, di AVCP € 37 268,63 



 
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 

________________________________________________________________________________________________ 
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B.16 per IVA al 10% sui lavori  (voci A.03, B.01, B.04) € 12 600 506,17 

B.17 per IVA al 22% (voci  B.06, B.07, B.08, B.11, B.012, B.013, B14 e B15), e cassa 4% € 2 301 334,81 

B.18 per IVA al 22% (voci B.02, B.03) € 33 454,05 

B.19 Sub totale B € 26 854 938,31 
   

 Totale costo del finanziamento € 152 600 000,00 

 

DISPONE 

 la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovan B. 

Pasquariello per i successivi adempimenti; 

 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale: 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

