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Provvedimento n. 32 del 6 marzo 2023 (pubblicato il 6 marzo 2023) 

 

Oggetto:  “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete 

fognaria” - cod. ID 33395 – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP: G18F12000750007 

Servizi integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza 

e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’estensione della rete 

fognaria dei comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San 

Giovanni Galermo), Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, 

San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione 

all’impianto di trattamento consortile di Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E 

CAMPOROTONDO ETNEO – CIG: 6766501544 

Approvazione perizia di variante n.1 ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- 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; 

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

- gli interventi di “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della 

rete fognaria” (cod. ID33395) sono stati finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012 e sono 

compresi nell’APQ “Depurazione delle acque reflue” del 30.01.2013, che individuava il 

comune di Misterbianco quale Soggetto Attuatore; 

- con Provvedimento n. 57, del 04/08/2016, dal Commissario Straordinario, ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/2014 è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei Servizi 

integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di 

rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’estensione della rete fognaria dei comuni 

di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), Gravina Di 

Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, 

Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento consortile di 

Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO - per un importo 

complessivo di spesa di € 541 161,90 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 4.924,86 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito della procedura di affidamento dei servizi suddetti, con Provvedimento n. 11 del 

01.02.2019 (prot. U-CU0139 di pari data), il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha determinato l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 

50/2016, condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla 

lex specialis di gara in favore del RT costituendo Delta Ingegneria s.r.l. (mandataria) - 

Hydrodata S.p.A. - SOAGEO S.r.l. - Geoservice S.r.l. (mandanti)., la cui offerta è risultata 

essere quella economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di contratto pari a 

407.102,64, oltre IVA, tenuto conto del ribasso offerto del 25,00%; 

- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. n. U-CU0020, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha confermato la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao 

quale Responsabile Unico del Procedimento, precedente nominato dal Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014; 

- con il Provvedimento n. 102 del 27.08.2018 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 ha nominato l’Ing. Francesco Morga Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(D.E.C.) dei servizi di che trattasi; 

- 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, 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 compreso, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 
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- 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 Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, 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 medesimo D.P.C.M. 11.05.2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub 

Commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario 

Straordinario 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; 

- in data 28.06.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto per il servizio di che trattasi e in data 

1° luglio 2019 (prot. C-CU0439, pari data) si è dato l’avvio dell’esecuzione delle attività; 

- l’attività di verifica della progettazione si è conclusa con l’emissione da parte dell’Organismo 

di Verifica Bureau Veritas Italia S.p.A. del Rapporto Finale di Verifica cod. J17655/22/RG/ddr 

del 28.07.2022 privo di non conformità e osservazioni; 

- con il Provvedimento n. 128/2022 del 17.10.2022 (prot. U-CU2058, pari data) questo 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 ha approvato il progetto esecutivo 

di che trattasi che prevede un importo complessivo dell’intervento di euro 57.200.000,00, di 

cui euro 43.735.590,99 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 13.464.409,01 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il D.E.C., tenuto conto che successivamente alla sottoscrizione del contratto e in corso d’opera 

si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al contratto sopra richiamato allo scopo di 

variare il tracciato dei collettori previsti a Belpasso al fine di servire una porzione di abitato 

originariamente non servita ed eliminare un sollevamento previsto nel progetto posto a base di 

gara e dall’aggiornamento prezzi conseguente all’emanazione del D.L.  50/2022, ha richiesto 

al Responsabile Unico del Procedimento l’autorizzazione alla predisposizione di una perizia di 

variante e suppletiva ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.(nota C-

CU0208 del 20.02.2023). 

- con la nota C-CU0210 del 20.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il 

Commissario Straordinario Unico, ha autorizzato la redazione della presente perizia di 

variante; 

- ai sensi del 1° comma, lettera c), dell’art. 106, del D. Lgs. 50/2016, nel mese di febbraio del 

2023 il D.E.C. ha redatto la presente perizia di variante e suppletiva che incrementa l’importo 

complessivo del contratto di € 168.655,01 (+41,43%); 

- con la nota C-CU0227 del 22.02.2023 il D.E.C. ha trasmesso alla scrivente la Perizia di 

variante e suppletiva sottoscritta per accettazione dal R.T. Affidatario in data 21.02.2023; 
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- con la nota prot. C-CU0236 del 24.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

approvato in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva trasmessa dal D.E.C.; 

- la perizia di variante e suppletiva datata febbraio 2023, sinteticamente, prevede servizi 

aggiuntivi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione derivanti da una variazione di tracciato dei collettori da realizzare nel comune di 

Belpasso e dall’aggiornamento prezzi conseguente all’emanazione del D.L.  50/2022 a fronte 

di un corrispettivo aggiuntivo pari a € 168.655,01 (+41,43%), oltre oneri di legge; 

 

VISTO 

- la perizia di variante e suppletiva, 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 attività in variante, ne sono circostanziate le cause ed i presupposti 

normativi; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0236 del 24.02.2023) 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; 

 

PRESO ATTO  

- che le suddette relazioni attestano che le attività previste rientrano nella fattispecie prevista 

dall’art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che consente di disporre varianti ove 

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 

settori ordinari dal comma 7: 

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

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi 

rilevanti;  

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

- infatti, come evidenziato dal DEC, in tale fattispecie è inquadrabile l’esigenza di variare il 

tracciato dei collettori previsti a Belpasso al fine di servire una porzione di abitato 

originariamente non servita ed eliminare un sollevamento previsto nel progetto posto a base di 

gara; 

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

7, ovvero entro il 50% dell’importo del contratto iniziale; 

- che il R.U.P. ha proceduto alla verifica con esito positivo, stante l’aumento dell’importo delle 

opere progettate, sul possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario per lo svolgimento del servizio aggiuntivi oggetto della presente variante; 
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- che l’aumento dell’importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di 

affidamento, svolta secondo procedura aperta sopra soglia comunitaria; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il corrispettivo per l’espletamento delle attività tecniche aggiuntive è pari ad € 168.655,01 

(euro centosessantottomilaseicentocinquantacinque/01), oltre IVA e oneri previdenziali; 

- 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”; 

- la perizia di variante di che trattasi non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a 

quella complessiva prevista per l’intervento e il maggior importo trova capienza nella 

rimodulazione delle somme a disposizione del progetto esecutivo approvato con il 

Provvedimento n. 128/2022 del 17.10.2022; 

 

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), relativa al contratto dei “Servizi 

integrati di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e servizi di 

rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’estensione della rete fognaria dei 

comuni di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (Quartiere San Giovanni Galermo), 

Gravina Di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, 

Trecastagni, Tremestieri Etneo e collettori di adduzione all’impianto di trattamento consortile 

di Misterbianco - DISTRETTO 2: BELPASSO E CAMPOROTONDO ETNEO” - (cod. 

ID 33395 – Delibera CIPE 60/2012), a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 

Cecilia Corrao, e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Ing. Francesco Morga, per un 

importo netto contrattuale di € 168.655,01 (+41,43%); 

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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