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Provvedimento n. 30 del 2 marzo 2023 (pubblicato il 3 marzo 2023) 

 

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

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

B33J12000100006. 

Annullamento ex art. 21-nonies L. 241/1990 del Provvedimento n. 150/2022 denominato 

“Approvazione del progetto esecutivo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione nel comune di Motta San Giovanni”. Cod. ID 33464 

Delibera CIPE n.60/2012” e determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.”  

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- 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; 

- il D.P.C.M. 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato sulla 

G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020; 

- 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;  

 

PREMESSO CHE 

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

depurazione nel comune di Motta San Giovanni” è stato inserito tra quelli finanziati con la Delibera CIPE 
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n. 60 del 2012 (ID 333464), la cui attuazione è stata regolamentata e disciplinata nell’Accordo di 

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

(ora MASE) e Regione Calabria il 30/3/2013, che individuava il Comune di Motta San Giovanni (RC) 

quale Soggetto Attuatore; 

- con determinazione a contrarre del Settore IV Tecnico-Manutentivo del Comune di Motta San Giovanni 

n. 32 del 04/2/2013 e successivo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 61 del 

27/5/2013, è stata indetta una procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di 

“Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione nel comune 

di Motta San Giovanni” (CIG 4895063DC3 – CUP B33J12000100006) per l’importo complessivo di € 

998.264,86, di cui € 926.764,86 per lavori a corpo, € 9.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

ed € 62.000,00 per corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

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

Motta San Giovanni ha disposto l’aggiudicazione definitiva del suddetto appalto in favore dell’impresa 

Idrico di Cogliandro Giuseppe con sede in Reggio Calabria; 

- ciononostante, la suddetta aggiudicazione è successivamente venuta meno per effetto della risoluzione 

consensuale del contratto di appalto, formalizzata con scrittura privata di transazione sottoscritta in data 

10 dicembre 2019 tra il Comune di Motta San Giovanni e l’impresa Idrico di Cogliandro Giuseppe; 

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato 

sulla GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario 

Unico ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 febbraio 2017, n. 18 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, fognature e depurazione delle acque reflue; 

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

Commissario Straordinario Unico ha assunto il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento di che trattasi, 

in subentro al Comune di Motta San Giovanni; 

- con Provvedimento n. 22 del 04/02/2020, in forza della Convenzione Quadro del 5/7/2017 stipulata tra la 

Sogesid S.p.A. ed il Commissario Straordinario Unico, quest’ultimo ha nominato l’ing. Giulio Palma, 

funzionario in servizio presso la Sogesid, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- in esito all’esame del progetto esecutivo approvato dal Comune di Motta San Giovanni, ed acquisito agli 

atti del Commissario Straordinario Unico in virtù della predetta risoluzione, è emersa l’esigenza di 

aggiornare ed adeguare lo stesso rispetto al nuovo prezzario di riferimento regionale, nonché alle recenti 

disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili con riferimento all’emergenza Covid-19; 

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

207/2010, non presenti nel progetto originario, come risultante da un primo esame effettuato dalla 

struttura tecnica della Sogesid operante presso la sede di Catanzaro; 

- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato nuovo 
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Commissario Straordinario Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del D.L. 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141;  

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11 maggio 2020 è subentrato in tutte 

le attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 2017 

cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento in questione; 

- dando seguito alla richiesta inoltrata dal RUP con nota prot. C-CU0364 del 29/4/2021, il Commissario 

Straordinario Unico ha adottato il provvedimento n. 80/2021 Prot. U-CU0681 del 29/4/2021 recante la 

determina a contrarre con contestuale affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 

dell’incarico professionale di “Adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento di 

“Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione di località 

Oliveto nel comune di Motta San Giovanni”, in favore dell’ing. Domenico Costantino, nato a Reggio 

Calabria il 20/4/1957, residente a Rende (CS) in Via Atene, 20, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di 

Reggio Calabria al n. 1138. Studio in Rende (CS), Via Atene, 20, - C.F. CSTDNC57D20H224L – P.IVA. 

01958000786 per un importo pari ad € 20.000,00 al netto di oneri previdenziali ed IVA; 

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

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

all’intervento di che trattasi; 

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

e pertanto, con provvedimento n.167, prot. U-CU2057 del 14 dicembre 2021, il Commissario 

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

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

- con nota prot. E-CU3748 del 05/08/2022, è stato acquisito il Rapporto Finale (01 – C. RC_21_02 C.E. 

VER_EG_03 REV 00) con il quale la E.co S.r.l. - Engineering Consulting S.r.l ha concluso positivamente 

di verifica del progetto esecutivo; 

- con nota pec del 17/8/2022, acquisita con prot. E CU3869 del 24/8/2022, il progettista incaricato ha 

trasmesso la revisione finale del progetto esecutivo, adeguato rispetto alle ultime prescrizioni contenute 

nel rapporto conclusivo di verifica;  

- con nota prot. C-CU0726 del 15/9/2022 il RUP ha provveduto alla validazione del Progetto Esecutivo; 

- con nota prot. C-CU1093 del 1/12/2022 con cui il RUP ha espresso parere favorevole e richiesto 

l’approvazione del progetto esecutivo dal titolo “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del 

collettore all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni”, da porre a 

base di gara di appalto di lavori, per l’importo complessivo di euro 3.884.147,94, di cui euro 2.578.038,73 

per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 1.306.109,21 per somme a disposizione dell’amministrazione ed 

IVA;  

- con provvedimento n. 150/2022 (prot. U-CU2466 del 2/12/2022), ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016 

ed anche ai fini espropriativi, il Commissario straordinario unico ha approvato il progetto esecutivo 

denominato “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di depurazione 

di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni” – ID 33464 Delibera CIPE n.60/2012, redatto 

dall’ing. Domenico Costantino, avente Atto di Validazione a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento ing. Giulio Palma (prot. C-CU0726 del 15/9/2022);   
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- con il medesimo provvedimento, il Commissario straordinario unico ha altresì 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 “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore 

all’impianto di depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni”, ricorrendo al criterio 

di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. C-CU0272 del 02/03/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha manifestato la 

necessità di dover aggiornare il progetto esecutivo per renderlo conforme alle vigenti Norme Tecniche di 

costruzione (NTC2018), nonché per consentire la rinnovazione degli atti relativi alla procedura 

espropriativa posti in essere dal Comune di Motta San Giovanni quale precedente soggetto attuatore;  

- siffatte sopravvenute esigenze di adeguamento segnalate dal Responsabile del procedimento risultano 

indispensabili anche alla luce delle disposizioni normative di cui all’art. 15, comma 15 del D.P.R. n. 207 

del 2010 ai sensi del quale “I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite 

dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione”, come anche in considerazione degli 

adempimenti che il D.lgs. 50 del 2016 prescrive in capo alla direzione dei lavori;  

- il suddetto aggiornamento risulta quindi doveroso, questa Struttura commissariale, nell’esercizio dei poteri 

di autotutela alla medesima spettanti, ritiene di dover procedere all’annullamento d’ufficio (ex art. 21 

nonies Legge 241 del 1990) del Provvedimento n. 150 del 2 dicembre 2022, poiché l’adeguamento del 

progetto esecutivo alle vigenti norme tecniche di costruzione è adempimento propedeutico 

all’approvazione dello stesso e ad ogni determinazione conseguente;  

- l’esercizio dei poteri di autotutela non comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati 

dal provvedimento annullato.  

 

         TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

l’annullamento del Provvedimento n. 150 del 2 dicembre 2022 avente ad oggetto l’approvazione del progetto 

esecutivo denominato “Completamento delle reti fognanti e realizzazione del collettore all’impianto di 

depurazione di località Oliveto nel comune di Motta San Giovanni”, nonché la determinazione a contrarre per 

l’affidamento dei lavori di cui al suddetto Progetto esecutivo;  

DISPONE 

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

FIRMATO 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
 

(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) 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000744758SOMM?pathId=5f6aa5ff9e6be
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000744758SOMM?pathId=5f6aa5ff9e6be
http://www.commissariounicodepurazione.it/

