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Oggetto: Intervento di “Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri 

(CS)”. Cod. ID 33453 Delibera CIPE n.60/2012 – CUP G28F12000150003. 

“Servizi integrati di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione e attività a supporto” – CIG 75883031BC. 

Approvazione del progetto definitivo “Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo 

del comune di Acri (CS)” – ID 33453 Delibera CIPE n.60/2012” ex art. 27 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- la L.241/1990 e s.m.i.; 

- 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; 

- 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, 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; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020; 

- 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 

- tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n. 60 è ricompreso l’intervento 

“Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS)” - cod. ID 33453; 

- l’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle Acque” siglato in data 05/03/2013 tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria individuava il Comune di Acri quale 

Soggetto Attuatore dell’intervento di che trattasi; 

- con 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, è stato nominato il 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 del 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; 

- per effetto della predetta nomina il Commissario Straordinario Unico è subentrato al Comune di Acri 

quale Soggetto Attuatore dell’intervento poiché l’agglomerato di Acri è tra quelli interessati dalla 

sentenza di condanna C-565/10 ed alla data di nomina del Commissario Straordinario Unico non era 

intervenuta l’aggiudicazione dei lavori e, con provvedimento n. 16 del 3/8/2017, ha nominato l’Ing. 

Giovanni Pizzo Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Arch. Annunziata Ranaldi 

nominata in precedenza dal Comune di Acri con determina n. 142/4 del 29/7/2014; 

- al nuovo Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito delle attività previste dall’articolo 31 del D. 

Lgs. 50/2016, è stato dato il compito di approfondire gli aspetti tecnici delle soluzioni proposte nello 

Studio di Fattibilità (SdF) redatto dal Comune di Acri, tenuto conto delle osservazioni formulate dall’UTS 

del MATTM – che non risultavano allo stato recepite – ed avendo come obiettivo stringente ed essenziale, 

quello di superare le condizioni che hanno portato alla condanna; 

- ai sensi dell’art. 2, comma2 del D.L. 243/16 la procedura di affidamento mediante project financing è 

risultata incompatibile con il ruolo ed i poteri attribuiti al Commissario Unico che con provvedimento n°9 

del 01/02/2018 prot U-CU0090 il CSU ha revocato la procedura di gara di project financing; 

- in ottemperanza all’incarico ricevuto il Responsabile Unico del Procedimento, in data 07/02/2018 (Prot. 

C-CU0022) ha emesso il “Documento di Indirizzo alla Progettazione” (DIP) relativo all’intervento 

denominato “Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) - ID 33453 

Delibera CIPE 60/2012”; 

- con provvedimento n. 67 del 15 giugno 2018 il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

“Progetto di servizi integrati di progettazione, direzione lavori e attività a supporto” finalizzato 

all’attuazione dell’intervento succitato, per un importo a base di gara di € 1.569.034,77 e ha determinato 

di procedere, ai fini di quanto previsto dall’art.32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, 

all’affidamento dell’esecuzione del progetto attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016; 

- con Provvedimento n. 25 del 13 marzo 2019, il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.P Dizeta Ingegneria (mandataria) Hydroarch S.r.l. 

(mandante), Ing. Nicola Giuseppe Gallo – Dott, Geol Arcangelo Francesco Violo (mandanti) con sede 
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legale in Milano via E. Bassini 19, con un punteggio finale di 93,278 ed un ribasso economico del 

55,55%; 

- in data 4 settembre 2019 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario Unico e 

la R.T.I aggiudicataria; 

- Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente – D.G. per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua 

n.160 del 01/12/2020 sono state individuate ulteriori disponibilità finanziarie che concorrono alla 

realizzazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione in materia di acque reflue 

urbane. Dette risorse aggiuntive, pari complessivamente ad € 389.849.317,11, di cui € 33.091.999,11 

stanziati nell'ambito del richiamato Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014/2020 ed € 356.757.318,00 (di 

cui € 9.000.000,00 già trasferiti a favore del Commissario) a valere sul Fondo investimenti di cui alle 

citate Leggi di bilancio sono utilizzate da parte del Commissario 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. All’interno delle predette risorse aggiuntive, risulta 

assegnata la somma di € 8,2 M€ a copertura dei fabbisogni dell’intervento “Ottimizzazione del sistema 

fognario e depurativo del Comune di Acri (CS) - ID 33453 Delibera CIPE 60/2012”; 

- con nota U-CU1253 del 26/09/2019 il RUP ha richiesto al Raggruppamento aggiudicatario di sottoporre 

al Commissario Straordinario Unico un documento contenente gli schemi progettuali da considerare nel 

Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito DOCFAP) al fine di emettere l’Ordine di 

Servizio di inizio delle attività di cui all’art. 3 del Contratto di Appalto, una volta condiviso il suddetto 

quadro di alternative proposto; 

- in una riunione svoltasi a Roma presso gli uffici del CSU il 20/11/2019 l’RTP ha illustrato i criteri per la 

formulazione delle tre alternative progettuali da comprendere DOCFAP; 

- tali criteri, di seguito elencati, sono stati condivisi dal Commissario Straordinario Unico: 

o ingegnerizzazione dell’ipotesi progettuale contenuta nel Documento preliminare alla 

progettazione, con l’obiettivo di massimizzare il grado di copertura del servizio; 

o ricerca della soluzione progettuale in grado di raggiungere il massimo grado di copertura del 

servizio, rimanendo nell’ambito di un limite di economicità dell’intervento che non ecceda il 

valore medio, assunto come riferimento, di 10 metri di condotta fognante per nuovo abitante 

equivalente servito; 

o ricerca della soluzione progettuale che massimizzi i punti di depurazione dei reflui riducendo 

conseguentemente lo sviluppo di nuove tratte fognarie in zone extra urbane o rurali; 

- in data 26/11/2019 prot. U-CU1585 è stato emesso l’Ordine di Servizio per l’avvio dell’esecuzione del 

contratto che prevede come prima attività la elaborazione del DOCFAP; 

- i progettisti, in un incontro avvenuto il 10/12/2019 a Catanzaro, presso la sede della Cittadella della 

Regione Calabria, hanno illustrato il DOCFAP al Commissario Unico ed al Comune di Acri; 

- in data 11/12/2019 prot. E-CU4020 l’RTP ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico il 

Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali nel quale sono state previste tre soluzioni 

progettuali di seguito illustrate e che comportano, in ogni caso, in relazione alla vastità del territorio 

comunale e alle notevoli distanze tra i vari nuclei abitati, il ricorso a sistemi di trattamento individuali 

appropriati (IAS) in misura significativa, variabile dal 15 al 20% circa del carico generato, in applicazione 

di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Direttiva 91/271/CE: 



 

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 

 

4 

 

ROMA 

Prot. U-CU0471-23/02/2023 

1. la prima soluzione progettuale proposta si basava sull’ingegnerizzazione dell’ipotesi progettuale 

contenuta nel Documento preliminare alla progettazione, con l’obiettivo di massimizzarne il grado di 

copertura del servizio. Prevede la realizzazione di nuovi tratti fognari e collettamenti, a 

completamento della rete fognaria esistente e/o a servizio di frazioni del tutto sprovviste, per uno 

sviluppo complessivo di circa 28,4 km, un numero totale di 23 impianti di trattamento di cui 7 sono 

gli impianti di depurazione esistenti, per i quali si prevede un revamping, e 16 gli impianti di nuova 

realizzazione, dei quali 10 nuovi impianti di fitodepurazione (potenzialità ≤ 100 A.E.) e 6 nuovi 

impianti di depurazione a fanghi attivi prefabbricati del tipo a monoblocco (100 A.E. < potenzialità ≤ 

500 A.E.). La copertura prevista del servizio è del 80,5%, la stima dei lavori ammonta a € 

9.361.000,00; 

2. la seconda alternativa progettuale si basava sulla ricerca di una soluzione in grado di raggiungere il 

massimo grado di copertura del servizio, rimanendo nell’ambito dell’economicità dell’intervento, 

rispettando un limite che non ecceda il valore medio di 10 metri di condotta fognante per nuovo 

abitante equivalente servito. Questa ipotesi progettuale prefigura una maggior aggregazione di nuclei 

abitati, con conseguente aumento dello sviluppo di nuove tratte fognarie e riduzione dei siti 

depurativi, con l’obiettivo, appunto, di raggiungere il massimo grado di copertura del servizio 

possibile, rimanendo nell’ambito del limite di economicità dell’intervento sopra detto. Lo sviluppo 

complessivo dei nuovi tratti fognari, derivante da questa scelta progettuale, risulta pari a circa 67,7 

km. il numero totale di impianti di trattamento previsti è 19 di cui 7 sono gli impianti di depurazione 

esistenti, per i quali si prevede un revamping, e 12 sono gli impianti di nuova realizzazione, dei quali 

5 nuovi impianti di fitodepurazione (potenzialità ≤ 100 A.E.) e 6 nuovi impianti di depurazione a 

fanghi attivi prefabbricati del tipo a monoblocco (100 A.E. < potenzialità ≤ 500 A.E.) e un impianto 

a fanghi attivi con potenzialità > 500 A.E. ; la copertura prevista del servizio è del 85,7%, la stima 

dei lavori ammonta a € 16.028.000,00; 

3. la terza alternativa progettuale presentata era basata sulla ricerca di una soluzione che, mantenendo il 

grado di copertura ottenuto in base all’ipotesi precedente (ipotesi n. 2), massimizzi i punti di 

depurazione dei reflui riducendo conseguentemente lo sviluppo di nuove tratte fognarie. Il criterio di 

base adottato per definire tale proposta progettuale è quello di un approccio tecnico che privilegi le 

soluzioni depurative localizzate nelle immediate vicinanze dei nuclei urbani evitando lunghi percorsi 

di tubazioni in aree extra urbane di difficile realizzazione, controllo e gestione, anche tenuto conto 

della peculiare conformazione orografica del territorio comunale. In quest’ottica la presente 

soluzione progettuale prevede la realizzazione di 40 impianti di trattamento di cui: cui 7 sono gli 

impianti di depurazione esistenti, per i quali si prevede un revamping, e 33 sono gli impianti di 

nuova realizzazione, dei quali 21 nuovi impianti di fitodepurazione (potenzialità ≤ 100 A.E.) e 12 

nuovi impianti di depurazione a fanghi attivi prefabbricati del tipo a monoblocco (100 A.E. < 

potenzialità ≤ 500 A.E.); la copertura prevista del servizio è del 85,5%, la stima dei lavori ammonta 

a € 13.284.000,00.  

- il DOCFAP, elaborato dall’ RTP affidatario, è stato sviluppato in aderenza alla vigente normativa allo 

scopo di fornire gli elementi di valutazione utili per prendere una decisione riguardo alla realizzazione 

operativa del progetto; 
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- con nota prot. U-CU1699 del 19/12/2019, il Commissario Straordinario Unico ha inviato il DOCFAP al 

Comune di ACRI al fine di acquisire le opportune valutazioni; 

- con Provvedimento n. 19 del 31/01/2020 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’Ing. Sergio 

Ragozzino Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Giovanni Pizzo; 

- il Comune di Acri - con nota acquisita con prot.E-CU0435 del 3/2/2020 - ha espresso il proprio favore 

“preminentemente per la soluzione 3” del DOCFAP motivato dalla maggiore copertura del servizio 

(85,5%), rispetto alla soluzione n.1 (80,5%) ed ha ritenuto di escludere la soluzione n.2 sia per il 

maggiore costo totale sia per l’elevato numero di stazioni di sollevamento che comporterebbero ingenti 

oneri in fase di gestione; 

- il Commissario Straordinario Unico con provvedimento n.42 del 24 marzo 2020 ha approvato il 

“Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ver. dicembre 2019”, redatto dall’R.T.P. Dizeta 

Ingegneria (mandataria) Hydroarch S.r.l. (mandante), Ing. Nicola Giuseppe Gallo – Dott, Geol Arcangelo 

Francesco Violo (mandanti), prendendo atto che il Comune di Acri ha espresso la propria preferenza per 

la soluzione 3 del DOCFAP, per la maggiore copertura del servizio (85,5%) che essa assicura con i più 

contenuti oneri di gestione, in particolare quelli energetici; 

- con l’ODS n. 2 del 30/3/2020 - prot. U-CU0496 - in applicazione dell’art 4 comma 1 del Contratto, il 

RUP ha dato disposizione al Raggruppamento aggiudicatario di predisporre il Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica (di seguito PFTE) dell’intervento in oggetto, sviluppato sulla soluzione n.3 del 

DOCFAP, effettuando tutti gli approfondimenti ritenuti necessari; 

- con nota del 14/4/2020 – acquisita con prot. E-CU1500 del 15/4/2020 – l’RTP ha trasmesso il PFTE per 

un importo complessivo dell’intervento pari a € 18.000.000,00; 

- con Provvedimento del CSU n°71/2020 prot.U-CU0764 del 07/05/2020 è stato approvato il Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 18.00.000,00, come da seguente quadro 

economico:  

A) LAVORI  

A1) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso                                          13.200.000,00  

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/08)                 260.000,00  

TOTALE                                                                                      13.460.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1) Espropri                                                                                                     80.000,00  

B2) Spese Tecniche                                                                                     1.400.000,00  

B3) Contributo 4% su B2                                                                                 56.000,00  

B4) IVA sui lavori (10% di A)                                                                    1.346.000,00  

B5) IVA su spese tecniche (22% di B2 + B3)                                                320.320,00  

B6) Imprevisti (circa 8% di A)                                                                    1.337.680,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                         4.540.000,00  

IMPORTO TOTALE INTERVENTO                                          18.000.000,00 

- con il D.P.C.M. 11/05/2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141, il Prof. Maurizio Giugni è stato 

nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli 

interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, 
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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 compresi, tra gli altri, l’ intervento di che trattasi; 

per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, 

n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020, 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 del presente intervento; 

- con l’Ods n.3 del RUP  - prot.U-CU0950 del 16/06/2020 - sono state avviate le attività di rilievi, indagini 

e progettazione definitiva; 

- con nota prot E-CU2361 del 31/05/2021 l’RTP affidatario ha trasmesso la versione conclusiva degli 

elaborati della progettazione definitiva che tiene conto di tutte le integrazioni richieste dall’ufficio del 

RUP; 

- in data 23/07/2021, con nota prot. U-CU1162 di pari data, è stata convocata la Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri 

per l’approvazione del Progetto definitivo presentato dall’Aggiudicatario, invitando i seguenti Enti 

interessati dal procedimento: 

- Comune di Acri  

- Regione Calabria 

 Dipartimento n.6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 

 Dipartimento n.8- Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

 U.O.A. Politiche Della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa Del Suolo 

 Dipartimento n.11 Tutela dell’Ambiente 

 Economia Circolare - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile 

 Ciclo Integrato delle Acque 

 Dipartimento n. 14 – Urbanistica 

 Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale 

 Autorità Idrica Calabria 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali 

della Calabria 

- Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio, Catanzaro, Cosenza e Crotone 

- Provincia di Cosenza 

- Settore Viabilità 

- Settore Ambiente 

- Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali  

- AGENZIA DEL DEMANIO - Filiale Calabria 

- CONSORZIO DI BONIFICA DELLO IONIO COSENTINO – TREBISACCE 

- ASP di Cosenza 

- ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria - Dipartimento di 

Cosenza 

- SORICAL - Società Risorse Idriche Calabresi 
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- RFI - Direzione Territoriale Calabria 

- ANAS SPA - Area compartimentale Calabria 

- ITALGAS 

- SNAM RETE GAS - Dipartimento Tarsia 

- ENEL 

- TELECOM S.p.A. 

- con Provvedimento n. 125/2021 del 09/09/2021 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’Ing. 

Maria Pia Funaro Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Sergio Ragozzino in 

quiescenza e Direttore dell’esecuzione dei Contratti l’Ing. Antonio Stranges in sostituzione dell’Ing. 

Maria Pia Funaro; 

- entro il termine di 60 giorni sono pervenute le seguenti determinazioni che si allegano al presente atto per 

farne parte integrante:  

 Regione Calabria – Dipartimento N° 6 INFRASTRUTTURE- LAVORI PUBBLICI – 

MOBILITA’- SETTORE 2 (nota prot. n. 340283 del 29/07/2021 assunta a prot. n. E-CU3360 

del 02/08/2021): emissione di parere sul progetto esecutivo nel caso di depositi/autorizzazioni e 

di parere geomorfologico nel caso il progetto costituisce variante allo strumento urbanistico 

comunale vigente;  

 Regione Calabria – Dipartimento URBANISTICA (nota prot. n. 345750 del 03/08/2021 assunta 

a prot. n. E-CU3382 del 03/08/2021): nel caso le opere previste in progetto costituiscono, 

secondo le valutazioni del Comune di ACRI, variante al PRG, si dovrà procedere con i necessari 

adempimenti e alla trasmissione della documentazione richiesta;  

 Provincia di Cosenza – Servizio “Tutela delle Acque dall’inquinamento, Impianti Pubblici” 

(nota prot. n. 26940 del 03/08/2021 assunta a prot. n. E-CU3390 del 03/08/2021): richiesta di 

documentazione;  

 Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino (nota prot 6363/21 del 

11/08/2021 assunta a prot. n. E-CU3507 del 23/08/2021): non soggetto a rilascio di Parere;  

 Provincia di Cosenza – Settore Viabilità (nota prot. n. 29230 del 30/08/2021 assunta a prot. n. E-

CU3624 del 30/08/2021): parere favorevole con prescrizione;  

 Autorità Idrica Calabria (nota prot. n. 617 del 13/09/2021 assunta a prot. n. E-CU3814 del 

13/09/2021): Parere favorevole;  

 SORICAL (nota prot. n. 492/21CS del 15/09/2021 assunta a prot. n. E-CU3864 del 15/09/2021): 

presenza di punti di potenziale interferenza fra la rete fognaria e le condotte afferenti al 

Complesso Acquedottistico Regionale dello schema idrico “Sila Greca”;  

 Comune di ACRI – 2° area Tecnica – Settore 5 (nota prot. n. 15661 del 21/09/2021 assunta a 

prot. n. E-CU3944 del 21/09/2021): Osservazioni;  

 Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza (assunta a prot. 

n. E-CU4247 del 12/10/2021): parere favorevole con prescrizione nelle fasi di scavo da 

effettuare in presenza di un archeologo e redazione di relazione archeologica; 

- successivamente ai 60 giorni sono pervenuti i seguenti pareri: 

 RFI (nota prot. n. 2361 del 30/11/2021 assunta a prot. n. E-CU5063 del 30/11/2021): pur non 

avendo identificato e verificato puntualmente le interferenze con la sede ferroviaria per 

esprimere il parere di competenza, l’Ente ha impartito prescrizioni operative ai fini dell’iter 
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autorizzativo per il rilascio dell’autorizzazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione 

degli attraversamenti e dei parallelismi dell’infrastruttura ferroviaria. 

- con Provvedimento n. 032/2022 del 10/03/2022 il Commissario Straordinario Unico ha nominato l’Ing. 

Antonio Stranges Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Maria Pia Funaro e 

Direttore dell’esecuzione dei Contratti l’Ing. Giulio Palma in sostituzione dell’Ing. Antonio Stranges;  

TENUTO CONTO CHE 

- con nota prot. U-CU1257 del 23.08.2021 il Commissario Straordinario Unico, nel riscontrare la richiesta 

di uno stralcio del progetto relativo al ripristino dell’impianto di depurazione in loc. Macchia espressa 

dall’amministrazione comunale di Acri, rappresentava l’importanza di completare in tempi rapidi l’iter 

autorizzativo del progetto e, in particolare, la Conferenza dei Servizi in corso rispetto alla quale erano già 

pervenuti i primi pareri del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria e del Settore Ambiente della 

Provincia di Cosenza che si allegavano per opportuna conoscenza;  

- con nota prot. U-CU1834 del 23.11.2021 il Commissario Straordinario Unico, nel riscontrare l’ulteriore 

nota pervenuta dall’amministrazione comunale di Acri del 18/11/2021 prot. 20389, evidenziava i precisi 

adempimenti da parte del Comune rispetto alle prescrizioni fatte in sede di Conferenza dei Servizi dal 

Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria e dal Settore Ambiente della Provincia di Cosenza 

allegate alla precedente nota; 

- con nota prot. U-CU1006 del 23.05.2022 il RUP, nel sollecitare la trasmissione della documentazione, di 

competenza del Comune, richiesta dal nucleo VIA della Regione Calabria, ribadiva al Comune di Acri 

l’importanza degli adempimenti dell’ente rispetto alle prescrizioni fatte da parte della Provincia di 

Cosenza e dal Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria in sede di Conferenza dei Servizi, già 

richiamate nelle precedenti note, ed evidenziava che, in ragione di quanto stabilito dall’art. 18-bis del 

D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con Legge n. 233 del 29.12.2021, pubblicata nella G.U.R.I. n. 310 

del 31.12.202, anche “... in assenza dei richiesti riscontri in merito alla procedura la Stazione appaltante 

procederà senza indugio alla conclusione motivata della conferenza dei servizi ed alla successiva 

approvazione del progetto definitivo, già dichiarato dal sopra citato comma 2 bis di pubblica utilità, 

indifferibile e urgente, , ferma restando la responsabilità in capo a codesto Ente per la mancata 

produzione degli atti richiesti”; 

- con nota prot. U-CU1394 del 22.07.2022 il RUP sollecitava il comune di Acri a trasmettere entro due 

giorni gli adempimenti richiesti in sede di Conferenza dei Servizi dal Dipartimento Urbanistica della 

Regione Calabria e dalla Provincia di Cosenza e già richiamati nelle precedenti note, evidenziando ancora 

una volta che, ai sensi del citato art. 18-bis del D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con Legge n. 233 

del 29.12.2021, pubblicata nella G.U.R.I. n. 310 del 31.12.2021, “……superato il termine sopra indicato 

senza aver ricevuto i richiesti riscontri in merito alla procedura, la Stazione appaltante procederà senza 

indugio alla conclusione motivata della conferenza dei servizi ed alla successiva approvazione del 

progetto definitivo, con dichiarazione di pubblica utilità, ferma restando la responsabilità in capo a 

codesto Ente per la mancata produzione degli atti richiesti”; 

- in data 25.07.2022, con nota acquisita con prot. E-CU3390, il Settore 6 del Comune di Acri trasmetteva il 

certificato di destinazione urbanistica relativo alle particelle interessate dall’intervento di che trattasi; 
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- con nota prot. U-CU1407 del 25.07.2022 il RUP richiedeva al Comune di Acri delle integrazioni 

riguardanti le particelle occupate dall’impianto di Acri Centro e sugli adempimenti richiesti dal 

Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria in sede di Conferenza dei Servizi; 

- con nota prot. E-CU3498 del 27.07.2022 il Settore 6 del Comune di Acri riscontrava la richiesta di 

integrazioni da parte del RUP, rappresentando in particolare che: 

 le particelle 84, 117, 98 e 101 del foglio di mappa n. 84, dove insiste il depuratore di Acri Centro 

da decenni, ricadono in ZONA AGRICOLA secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore 

Comunale; 

 il Consiglio Comunale di Acri ha approvato la deliberazione, esecutiva, n. 40 del 10/12/2021 

avente ad oggetto “Approvazione progetto definitivo, in variante al PRG vigente, dei lavori di 

ottimizzazione del sistema di depurazione e fognario del Comune di Acri elaborato dall’Ufficio 

Unico per la Depurazione”, con la quale, tra l’altro, è stata dichiarata la pubblica utilità 

dell’opera, è stato approvato il piano particellare d’esproprio, ed è stata adottata la variante 

urbanistica puntuale del vigente PRG, validando la conformità, la coerenza e la compatibilità 

dell’intervento complessivo proposto; 

VISTA 

- la determinazione del RUP – prot. U-CU1570 del 08.08.2022 – di conclusione positiva della Conferenza 

dei Servizi in forma semplificata e asincrona ex 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, come 

modificato dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 127 del 2016, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 

pubblici interessati; 

CONSIDERATO CHE 

- in data 15.09.2022, tramite il portale “CalabriaSuap” sezione “Sportello Ambiente” il CSU ha presentato 

domanda, prot. 406063, al Settore 2 – Valutazioni Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del 

Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, per il rilascio del provvedimento 

di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al solo 

impianto di “Acri Centro” in quanto ricadente nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda 

del D.Lgs.152/2006, al punto 7, lettera v, denominata “Impianti di depurazione delle acque con 

potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, non ricadente, neanche parzialmente, all’interno di 

“Aree naturali protette” come definite dalla L. 394/1991 e dalle leggi regionali e/o di “Siti della Rete 

Natura 2000”; 

- in data 20.09.2022, tramite il portale “CalabriaSuap” sezione “Sportello Ambiente” il CSU ha presentato 

al Settore 2 – Valutazioni Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio e 

Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria istanza, prot. 413421, di Valutazione di Incidenza relativa 

all'impianto di fitodepurazione da 73 A.E. da realizzare in località Foresta Sottana del Comune di Acri 

posto in prossimità del SIC “Farnito di Corigliano Calabro”; 

- con nota del 27/09/2022 l’Autorità Competente ha richiesto al Proponente, attraverso il sistema Calabria 

SUAP, ai sensi del comma 2 del citato art. 19, integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 
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quindici giorni per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 

del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al solo impianto di “Acri Centro”; 

- con nota prot. n. 428927 del 29/09/2022 l’Autorità Competente ha pubblicato, ai sensi dei commi 3 e 4 

del citato art. 19, lo studio preliminare ambientale e la documentazione di progetto sul proprio sito 

internet https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?30055, comunicando 

contestualmente l’avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente 

interessati per le eventuali osservazioni; 

- le osservazioni pervenute entro i trenta giorni decorrenti dalla suddetta nota prot. n. 428927/2022 sono 

state valutate dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI nell’ambito dell’esame di possibili 

impatti ambientali significativi; 

- con prot. E-CU5413 del 03.11.2022 è stato acquisito il Decreto n. 13401 del 02/11/2022 emesso dal 

Settore 2 – Valutazioni Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio e 

Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria contenente il “parere di esclusione dalla ulteriore procedura 

di valutazione di incidenza” il progetto di “Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune 

di Acri (CS) – cod. ID 33453 Delibera CIPE 60/2012 – Impianto di fitodepurazione, di potenzialità 

complessiva di 73 a.e., a servizio della popolazione residente e fluttuante della frazione “Foresta Sottana” 

nel Comune di Acri (CS); 

- con prot. E-CU6195 del 05.12.2022 è stato acquisito il Decreto n. 14907 del 23/11/2022 emesso dal 

Settore 2 – Valutazioni Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Territorio e 

Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria di “esclusione dall’ulteriore procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale” il progetto di “Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del Comune di Acri 

(CS) – cod. ID 33453 Delibera CIPE 60/2012 – Impianto di trattamento delle acque reflue a servizio di 

Acri centro”; 

TENUTO CONTO CHE 

- nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

relativa all’impianto di “Acri Centro”, è pervenuta la nota del Dipartimento Agricoltura, Risorse 

Agroalimentari - Forestazione Settore 1 – “Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, 

Biodiversità” – Ufficio Operativo Usi Civici, acquisita con prot. n. E-CU4898 del 12.10.2022, con la 

quale si evidenziava che, non essendo sinora stato approvato il registro generale delle terre civiche della 

Regione Calabria di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 18/2007, ai 

fini dell’eventuale accertamento demaniale sono state fornite a tutti i Comuni calabresi le 

indicazioni operative sulla nomina del PID e sull’espletamento dell’incarico del PID ai sensi della 

normativa statale e regionale vigente; 

- in merito alla suddetta nota del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Forestazione Settore 1 

– “Coordinamento delle Attività Dipartimentali, Usi Civici, Biodiversità” – Ufficio Operativo Usi Civici, 

dal Comune di Acri (CS), che era in indirizzo per conoscenza, non è pervenuta nessuna comunicazione né 

nell’ambito della procedura di assoggettabilità a VIA né successivamente allo scrivente Commissario 

Straordinario Unico sulla presenza di particelle catastali oggetto dell’intervento gravate da usi civici; 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?30055
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- nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

relativa all’impianto di “Acri Centro”, è pervenuta la nota del Dipartimento U.O.A. Politiche della 

Montagna Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, 

Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, acquisita 

con prot. n. E-CU5949 del 24.11.2022, con la quale venivano indicate le procedure da seguire per gli 

interventi da eseguire in aree sottoposte a vincolo idrogeologico con particolare riferimento a quelle 

boscate; 

- in riscontro alla comunicazione del Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna Foreste e 

Forestazione, Difesa del Suolo Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi 

Forestali e Strutturali e Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020, con nota prot. E-CU2533 del 

12.12.2022 il RUP ha evidenziato che la richiamata procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA 

riguardava il solo impianto esistente di Acri Centro ricadente in area già recintata e non boscata, sul quale 

sono previsti esclusivamente interventi di revamping, mentre per tutte le altre opere previste in progetto 

da eseguire sulla rimanente parte del territorio comunale, consistenti nella realizzazione di nuovi piccoli 

impianti e reti di collettamento che interessano aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in fase di 

progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori verranno avviate le procedure indicate 

dal suddetto dipartimento regionale con la presentazione della relativa specifica documentazione; 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto definitivo redatto dall’RTP affidatario prevede la necessità di realizzare opere anche all’interno 

di aree private, mediante l’espropriazione, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse ai sensi 

del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., come riportato nell’elaborato “Piano Particellare”; 

- in virtù della Convenzione Quadro tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 e 

l’Unità Tecnica Amministrativa (U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stipulata in data 

21.12.2020, è stato confermato il supporto funzionale di UTA con adeguate risorse strumentali ed umane 

per l’espletamento, tra le altre, della funzione di Responsabile del Procedimento Espropriativo per gli 

interventi demandati alla struttura commissariale; 

- in ragione della suddetta Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 6 del DPR 327/2001, 

con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 102 del 29.07.2022, è stato nominato quale 

Responsabile del Procedimento per le procedure espropriative l’ing. Cosma Niutta, funzionario 

dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le operazioni e gli atti del procedimento 

espropriativo demandate all’U.T.A., relative all’intervento di “Ottimizzazione del sistema fognario e 

depurativo del comune di Acri (CS)” – Delibera CIPE n. 60/2012 cod. ID33453; 

- ai sensi dell’art. 18 bis, comma 2-bis del Decreto Legge 06.11.2021 n. 152, convertito con modificazioni 

dalla Legge 233/2021, “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”; 

- ai sensi dell’art. 18 bis, comma 2-quinquies del medesimo Decreto, “nei procedimenti espropriativi 

avviati dal Commissario Unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e 
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regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 08 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà”; 

- con nota prot. E-CU6065 del 30.11.2022 il Responsabile del Procedimento di Esproprio ha trasmesso al 

Commissario Straordinario Unico l’avviso dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio, ai sensi degli ex artt. 11, 16 e 49 del DPR 327/2001 in materia di 

espropriazione per pubblica utilità, ed ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/90, finalizzato 

all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ed 

all’approvazione del progetto. 

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 2, 16 e 49 del DPR 327/2001, il suddetto avviso è stato 

trasmesso al Comune di Acri (CS) per l’affissione nell’Albo Pretorio, alle redazioni di un quotidiano a 

diffusione nazionale e di un quotidiano a diffusione locale, alla Regione Calabria per la pubblicazione sul 

sito informatico istituzionale; 

VISTO 

- la nota prot. U-CU0091 del 13.01.2023 del RUP dell’intervento, ing. Antonio Stranges, al Responsabile 

del Procedimento di Esproprio, ing. Cosma Niutta, con la quale si attestava l’avvenuta pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico a partire dal 05.12.2022, sull’Albo 

Pretorio del comune di Acri (CS) n. 2022/0002314 del 02.12.2022, sul sito istituzionale della Regione 

Calabria e sul B.U.R.C. n. 271 del 01.12.2022; 

TENUTO CONTO CHE 

- nei termini specificati nel predetto avviso, non sono pervenute agli atti del Commissario Straordinario 

Unico richieste di accesso e osservazioni da parte degli interessati, né osservazioni in merito; 

- con note prot. n. E-CU0584 del 30/01/2023 e prot. n. E-CU0635 del 31/01/2023 e, pertanto, oltre il 

termine utile per l’acquisizione di osservazioni da parte degli interessati ai fini espropriativi, sono 

pervenute delle richieste di variazione di brevi tratti di rete fognaria da parte di privati cittadini; 

- per un’attenta valutazione delle summenzionate richieste di variazione del tracciato è opportuno effettuare 

dei sopralluoghi congiunti con i progettisti e i proprietari delle particelle catastali attualmente interessate 

dall’intervento e di quelle indicate dagli stessi nel percorso variato; 

- si è ritenuto opportuno valutare le variazioni evidenziate nelle due suddette note in fase di stesura del 

progetto esecutivo, aggiornando, eventualmente, il piano particellare d’esproprio ed interessando 

direttamente le nuove ditte catastali intestatarie; 

VISTO 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento di Esproprio acquisita in data 07/02/2023 – prot. E-

CU0781 – di conclusione del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai 

sensi degli ex art.11, 16 e 49 del DPR n.327/2001 in materia di espropriazione per la pubblica utilità, ed ai 

sensi degli artt.7 ed 8 della Legge n.241/90, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed all'approvazione del progetto definitivo 
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“Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS) – ID33453”, redatto dall’RTP 

affidatario ed acquisito agli atti del CSU; 

VISTI INOLTRE 

- la Relazione tecnica a firma del Responsabile Unico del Procedimento, prot. C-CU0231 del 22/02/2023, 

con la quale si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo “Disinquinamento 

fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola – ID33453”, redatto dall’RTP affidatario ed acquisito 

agli atti del Commissario Straordinario Unico ex DPCM 11 maggio 2020 con prot. n. E-CU2361 del 

31/05/2021; 

- gli elaborati del Progetto Definitivo “Ottimizzazione del sistema fognario e depurativo del comune di Acri 

(CS)”, firmati digitalmente, conservati in atti secondo il seguente elenco elaborati e redatti in conformità a 

quanto disposto dalla sez. II del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (artt.24-32); 
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CONSIDERATO CHE 

- dalle risultanze della Conferenza dei Servizi, dalle Verifiche di Assoggettabilità a VIA e di 

Valutazione di Incidenza e dagli esiti della procedura espropriativa e tenuto conto della necessità di 

accelerare le attività prodromiche all’affidamento dei lavori, non si ritiene opportuno assoggettare il 

progetto definitivo a verifica ex art.26 del D.lgs. n.50/2016, prevedendo di sottoporre a tale 

procedura il progetto esecutivo, ai fini della necessaria validazione ed approvazione; 

- gli elaborati del predetto progetto definitivo sono stati redatti in conformità a quanto disposto dalla 

sez. II del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (artt.24-32); 

- l’approvazione del presente progetto definitivo comporta la dichiarazione pubblica utilità, urgenza e 

indifferibilità dell’opera al fine del prosieguo del procedimento di esproprio, ai sensi dell’art.13 del 

D.P.R. n.327/2001, sulla base dell’elaborato “R.18 – Piano particellare grafico d’esproprio, servitù e 

occupazione temporanea ed elenco ditte” contenente la descrizione dei terreni di cui è previsto 

l’esproprio, l'asservimento e/o occupazione temporanea, con l'indicazione dell'estensione e dei 

confini, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;  

- l’approvazione del presente progetto definitivo comporta altresì l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio dei beni individuati nel sopra citato elaborato “R.18 – Piano particellare 

grafico d’esproprio, servitù e occupazione temporanea ed elenco ditte” facente parte del progetto 

definitivo di che trattasi, ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001;  

- i termini di compimento della procedura espropriativa sono fissati in 5 (cinque) anni dalla data di 

emanazione del presente provvedimento; 

- eventuali variazioni da apportare al progetto esecutivo che si dovessero rendere necessarie a seguito 

dell’espletamento della procedura espropriativa non dovranno comportare oneri aggiuntivi per la 

Stazione Appaltante, ma saranno a carico dell’RTP affidatario;  

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

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 definitivo “Ottimizzazione del 

sistema fognario e depurativo del comune di Acri (CS)” – ID 33453 Delibera Cipe n.60/2012, redatto 

dall’RTP Dizeta Ingegneria (mandataria) Hydroarch S.r.l. (mandante), Ing. Nicola Giuseppe Gallo – Dott, 

Geol Arcangelo Francesco Violo (mandanti) con sede legale in Milano via E. Bassini 19 – P.IVA 

09208530155, acquisito agli atti del Commissario Straordinario ex DPCM con prot E-CU2361 del 

31/05/2021, dell’importo complessivo di € 18.000.000,00, di cui € 13.460.000,00 per lavori ed oneri di 

sicurezza ed € 4.540.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, secondo il seguente quadro 

economico:  

A. Importo dei lavori       

A.1 Importo dei lavori   13.200.000,00   
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A.2 Forniture € 0,00  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  260.000,00  

A.4 Altro € 0,00   

Totale Importo (A=A.1+A.2+A.3+A.4)  €   13.460.000,00 

          

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante       

B.1 Rilievi e Indagini (compresi oneri per la sicurezza)  € 74.034,14                

B.2 Oneri per l’esecuzione di saggi di scavo per verifica preventiva d’interesse 

archeologico 
€  25.000,00    

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi (rete elettrica e acquedotto) € 300.000,00    

B.4 Acquisizione aree o immobili, servitù e occupazioni € 170.000,00    

B.5 

Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 625.623,81   

  

B.6 Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico € 130.000,00      

B.7 Spese della struttura del Commissario Unico (4% di A) € 538.400,00   

B.8 Contributo ANAC di cui alla delibera n. 1197 del 18.12.2019 € 800,00  

B.9 Spese per pubblicità € 12.000,00   

B.10 Contributo 4% (su B.1 + B.2 + B.5 + B.6) € 34.186,32   

B.11 I.V.A. 10% su Lavori €  1.346.000,00   

B.12 I.V.A. 22% Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 313.993,74   

B.13 Imprevisti (pari a circa il 7% di A)  € 969.961,99   

B. Totale Somme a Disposizione della Stazione Appaltante (B.1+….B.13)   4.540.000,00 

Totale Costo Intervento (A+B) €   18.000.000,00 

Finanziamento Del CIPE 60/2012 € 
 

9.800.000,00 

Decreto Direttoriale Ministero dell’Ambiente 160/2020 €  8.200.000,00 

Totale Risorse Disponibili  €  18.000.000,00 

 

DISPONE 

 

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

adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it. 

 

 

FIRMATO 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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