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Provvedimento n. 24 del 23 febbraio 2023 (pubblicato il 24 febbraio 2023) 

 

Oggetto: “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID33403 – 

Delibera CIPE n. 60/2012) - CUP: C41B10000400006. 

 Servizi di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica 

all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto 

di depurazione di Patti” - CIG: 9242036161. 

 Approvazione perizia di variante e suppletiva ex art. 106, comma 1, lettera c), del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

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 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. 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; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 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 “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” (cod. ID33403 – Delibera 

CIPE n. 60/2012) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 2.070.000,00 

ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 

30 gennaio 2013 che individuava il Comune di Patti quale Soggetto Attuatore; 

- 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 dalla 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 n. 95 del 13.07.2020 (prot. U-CU1105 di pari data), il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha nominato l'Ing. Giuseppe Iannazzo quale 

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

- con Provvedimento n. 160/2021 (prot. U-CU1962 del 02.12.2021), il Commissario Straordinario 

Unico, preso atto dell’atto di validazione del RUP del 01.12.2021 (prot. C-CU0906 di pari data), 

ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di “Potenziamento e adeguamento 

dell’impianto di depurazione di Patti” per l’importo complessivo di Euro 6.460.000,00 e ha 
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determinato di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, mediante 

procedura aperta all’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo; 

- il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, così come meglio specificato nel 

nell’elaborato progettuale PSC 9.7.1 – Relazione bonifica ordigni bellici, sulla base dell’analisi 

storico documentale condotta afferma che “…sarà necessario procedere alla bonifica bellica 

preventiva in conformità a quanto prescritto dal “Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del 

servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” del Ministero della Difesa"; 

- al fine di consentire all’Appaltatore di effettuare in sicurezza le lavorazioni previste per la 

realizzazione delle opere, il RUP ha redatto il Progetto dei servizi di Bonifica Sistematica 

Terrestre da residuati bellici (BST) e, con nota prot. C-CU0484 del 27.05.2022, lo ha trasmesso 

al Commissario Straordinario Unico, per l’importo complessivo a misura di € 69.616,45 (Euro 

sessantanovemilaseicentosedici/45), di cui € 66.530,20 (Euro 

sessantaseimilacinquecentotrenta/20) per servizi ed € 3.086,25 (Euro tremilaottantasei/25) per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti; 

- con Provvedimento n. 78/2022 del 16.06.2022 (prot. U-CU1137 di pari data), poi, il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11 maggio 2020 ha approvato il Progetto dei Servizi suddetto, 

determinando di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

all’affidamento diretto per un importo a misura complessivo di € 49.657,39, di cui € 3.086,25 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, alla società SO.GE.L.M.A. S.r.l., e di 

procedere all’esecuzione in via d’urgenza dei servizi nelle more della comprova dei requisiti di 

legge in capo all’Affidatario ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016; 

- tenuto conto dell’offerta economica presentata dall’Affidatario tramite portale “MEPA” n. RDO 

3037174, di importo inferiore rispetto a quanto indicato nel suddetto provvedimento di determina, 

codesta Stazione Appaltante ha determinato di procedere all’affidamento diretto, sempre in virtù 

del citato Provvedimento n. 78/2022 del 16.06.2022, in favore della stessa società SO.GE.L.M.A. 

S.r.l., ma per il diverso ed inferiore importo complessivo contrattuale a misura, formulato tramite 

la piattaforma MEPA (di cui alla citata offerta n. RDO 3037174), pari ad € 48.958,82, oltre IVA 

nelle misure di legge, di cui € 45.872,57 per servizi di BST ed € 3.086,25 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, per un ribasso finale del 31,050%; 

- con nota prot. U-CU1231 del 30.06.2022, il RUP ha trasmesso al 10° Reparto Infrastrutture - 

Ufficio B.C.M. di Napoli il DUB n. 01 del 28.06.2022 (pratica n. BST-22- 13973 -S) e, in data 

15.07.2022 (nota prot. M_D ABAE837 REG2022 0011756 assunta al prot. E-CU3240 di pari 

data), il 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM di Napoli ha trasmesso Parere Vincolante 

Positivo sul progetto di bonifica bellica sistematica terrestre; 

- nella fase antecedente l’avvio dell’esecuzione del contratto, si è reso necessario apportare una 

variazione di tracciato della premente denominata Villa Romana, in corrispondenza dell’area del 

lungomare La Playa (Campi BST n. 1, 2, 3 e 4), sulla quale in data 25.08.2022 (nota assunta al 

prot. E-CU3930 di pari data), il 10° Reparto Infrastrutture – Ufficio BCM di Napoli ha trasmesso 
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un nuovo Parere Vincolante Positivo sulla variante al DUB n. 01 (nota prot. M_D ABAE837 

REG2022 0013375). 

- con verbale prot. C-CU0815 del 10.10.2022 sui luoghi oggetto del servizio è stato dato l’avvio 

parziale in via d’urgenza all’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 

50/2016, escludendo in tale data le attività di BST relative ai Campi nn. da 30 a 31 e da 36 a 40 – 

in attesa della concessione del C.A.S., ed ai Campi nn. da 41 a 51 - in attesa dell’autorizzazione 

di RFI; 

- con nota prot. 10162/SG/ls del 21.10.2022 (assunta a questo prot. E-CU5180 del 24.10.2022), la 

SO.GE.L.M.A. ha comunicato l’inizio delle attività a far data dal 24.10.2022; 

- in data 15.11.2022, cessate le cause che avevano condotto all’avvio parziale dell’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza del 10.10.2022, è stato sottoscritto il verbale di avvio definitivo 

dell’esecuzione del servizio (verbale prot. C-CU0986 del 21.11.2022); 

- con nota prot. M_D ABAE837 REG2022 0018451 del 16.11.2022 (assunta a questo prot. E- 

CU5739 di pari data), l’Ufficio B.C.M. di Napoli ha trasmesso il verbale di validazione parziale 

n. 513 del 16.11.2022, liberalizzando le aree identificate dai campi da 16 a 36; 

- nel corso dell’esecuzione del servizio, al fine di migliorare (rettificandolo) il tracciato della 

premente denominata Villa Romana, si è reso necessario effettuare una variazione in 

corrispondenza dell’area del lungomare La Playa (Campi BST nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), 

sulla quale in data 30.11.2022 (nota assunta al prot. E-CU6076 di pari data), il 10° Reparto 

Infrastrutture – Ufficio BCM di Napoli ha trasmesso un nuovo Parere Vincolante Positivo sulla 

variante al DUB n. 02 (nota prot. M_D ABAE837 REG2022 0019322); 

- in data 01.12.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e la società 

SO.GE.L.M.A. S.r.l., ad esito dell’ultimazione della procedura di comprova dei requisiti, è stato 

sottoscritto il contratto di appalto dei servizi in oggetto, per un importo a misura, tenuto conto del 

ribasso del 31,050%, di complessivi € 48.958,82 (Euro 

quarantottomilanovecentocinquantotto/82), di cui € 45.872,57 per l’esecuzione dei servizi BST 

ed € 3.086,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- con nota prot. 10303/SG/ls del 07.12.2022 (assunta a questo prot. E-CU6258 del 12.12.2022), la 

SO.GE.L.M.A. ha comunicato la sospensione delle attività a far data dal 07.12.2022, in quanto, a 

seguito dell’esecuzione della bonifica superficiale in due delle aree di intervento (campi 3-4-5 - 

area lungomare La Playa e campi 20-21-22-23 – area espansione del depuratore), è stata 

riscontrata la presenza di diffuse anomalie ferromagnetiche, dovute alla presenza di materiale di 

riporto; 

- conseguentemente, stante la necessità di asportare tale materiale di riporto in aderenza alle 

Prescrizioni della Direttiva Tecnica GEN-BST 001 edizione 2020, mediante attività di scavo 

B.C.M. a strati, in data 22.12.2022 (nota assunta al prot. E-CU6595 di pari data), il 10° Reparto 

Infrastrutture – Ufficio BCM di Napoli ha trasmesso un nuovo Parere Vincolante Positivo sulla 

variante al DUB n. 03 (nota prot. M_D ABAE837 REG2022 0020600); 
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- le attività di scavo B.C.M. a strati successivi autorizzate con quest’ultimo parere, sono state 

eseguite in campo dal 11.01.2023 al 13.01.2023 e, con nota prot. 0037-U/23/AD/BST/ls del 

17.01.2023 (assunta a questo prot. E-CU0305 di pari data), la SO.GE.L.M.A. ha comunicato 

l’ultimazione complessiva delle attività affidate; 

- con nota prot. M_D ABAE837 REG2023 0001290 26-01-2023 (assunta a questo prot. E- CU0523 

di pari data), l’Ufficio B.C.M. di Napoli ha trasmesso il verbale di validazione parziale n. 21 del 

25.01.2022, liberalizzando le restanti aree relative alla variante al DUB n. 03; 

 

CONSIDERATO CHE 

- durante lo svolgimento del servizio si sono manifestate circostanze impreviste ed imprevedibili 

nella fase di progettazione che hanno determinato una variazione nel quantitativo dei servizi 

rispetto alle previsioni contrattuali, per cui il RUP a febbraio 2023, previa autorizzazione del 

Commissario Straordinario Unico, ha redatto la perizia di variante e suppletiva n.1, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, comprensiva dello schema di atto 

aggiuntivo; 

- in data 17.02.2023 il RUP ha trasmesso a mezzo mail alla SO.GE.L.M.A. la documentazione della 

perizia di variante e suppletiva n.1, restituita in pari data debitamente controfirmata per 

accettazione dalla SO.GE.L.M.A.; 

- con nota prot. C-CU0207 del 20.02.2023 il RUP ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, comprensiva dello schema di atto 

aggiuntivo, controfirmato dalla SO.GE.L.M.A.; 

- la perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

50/2016, è scaturita a seguito delle circostanze impreviste ed imprevedibili causate dalla necessità 

(i) di variazione ai tracciati di progetto e (ii) di esecuzione degli scavi BCM ad esito del diffuso 

quadro di anomalie ferromagnetiche riscontrate;  

- la predetta perizia ricomprende i seguenti e maggiori servizi di BST rispetto alle stime del Progetto 

dei Servizi, come dettagliatamente illustrate nella relazione di perizia di variante redatta dal RUP; 

- il maggiore importo netto contrattuale previsto con la predetta perizia di variante e suppletiva 

ammonta a € 20.430,18, pari al 41,729% dell’importo del contratto originario; 

 

VISTO 

- la perizia di variante e suppletiva n.1, datata febbraio 2023, proposta dal Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della perizia di variante e suppletiva, nella quale sono 

puntualmente descritte le lavorazioni in variante e ne sono circostanziate le cause ed i presupposti 

normativi; 
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- la relazione del R.U.P. Ing. Giuseppe Iannazzo (prot. C-CU0207 del 20.02.2023) di “accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante e suppletiva, istruttoria ed 

approvazione in linea tecnica” redatta ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 nella 

quale è ripercorso l’iter che ha portato alla perizia di variante e suppletiva; 

 

PRESO ATTO CHE 

- la suddetta relazione del R.U.P. attesta che i maggiori servizi di BST rientrano nella fattispecie 

prevista dall’art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 in quanto: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- l’importo netto dei maggiori servizi è contenuto entro il limite di cui all’art. 106, comma 7, ovvero 

entro il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

- per l’esecuzione delle maggiori attività di perizia non si rendono necessari maggiori tempi 

contrattuali rispetto a quelli fissati dal contratto. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il maggiore importo netto per l’espletamento dei servizi ricompresi nella perizia di variante e 

suppletiva è pari ad € 20.430,18 (Euro ventimilaquattrocentotrenta/18), oltre IVA; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art. 7 del D.L. 133/2014, convertito con 

modificazioni della Legge 11.11.2014 n. 164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 

60/2012 “prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”; 

- l’importo del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) così come 

rimodulato dalla presente perizia, pari a € 69.388,79, trova copertura nel quadro economico 

dell’intervento, approvato con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n°16/2021 

del 02.12.2021, tra le somme a disposizione alla voce b.1 “Bonifica sistematica ordigni bellici 

terrestre”; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO ATTO 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di approvare, per quanto di competenza, la perizia di variante e suppletiva, datata febbraio 2023, 

redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), al contratto di appalto del 01.12.2022 per 

l’affidamento dei servizi di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica 

all’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di 
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depurazione di Patti”  a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Iannazzo, 

per un importo netto contrattuale di € 69.388,79 nell’ambito della spesa complessiva dell’intervento 

 

DISPONE 

- di trasmettere il 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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