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Provvedimento n. 37 del 15 marzo 2023 (pubblicato il 15 marzo 2023) 

 

Oggetto: Intervento “Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione fascia costiera di 

Agrigento” (cod. ID33378 Delibera CIPE n. 60/2012) nel Comune di Favara. CUP: 

C23J11002770004.  

“Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica 

all’esecuzione dei lavori dell’intervento del «Adduzione dei reflui al nuovo impianto 

di depurazione fascia costiera di Agrigento» (cod. ID 33378) nel comune di Favara 

(AG)”. CIG: 8795563832. 

Rettifica del Provvedimento n.129/2022 (U-CU2064 del 18.10.2022) di 

Approvazione Perizia di Variante in diminuzione n. 1, ex 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 decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77. 

PREMESSO CHE 

- con D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020, il Prof. 

Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e 

la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della corte di giustizia 

dell’unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (c-565/10), il 10 aprile 2014 (c-85/13) e il 

31 maggio 2018 (c251/17) e al superamento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 

2017/2181, 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 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. dell’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 Siciliana con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

- con Provvedimento n. 94 del 25 maggio 2021 il Commissario Straordinario Unico, ex 

D.P.C.M. 11 maggio 2020, ha approvato il Progetto relativo al “Servizio di Bonifica 

Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento di “Adduzione dei reflui Favara al nuovo impianto di depurazione della 

fascia costiera di Agrigento” (cod. ID 33378), determinando di procedere all’affidamento 

dello stesso mediante procedura negoziata, per un importo complessivo di € 180.626,77 per 

servizi di indagine BST di cui € 27.821,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA ed oneri di legge; 

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

0186119 del 31 luglio 2021 di Invitalia, è stata determinata l’aggiudicazione definitiva ai 

sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, del “Servizio di Bonifica Sistematica 

Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento di 

“Adduzione dei reflui Favara al nuovo impianto di depurazione della fascia costiera di 

Agrigento” (ID33378) condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex specialis di gara, in favore dell’affidatario VILONA UXO S.r.l., che ha 
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offerto il ribasso percentuale del 29,43121 %, sull’importo posto a base di gara, per un 

importo contrattuale finale pari ad € 135.654,47 oltre IVA ed oneri di legge (di cui € 

107.832,50 per servizi di BST ed € 27.821,97 per oneri per la sicurezza). 

- in data 06.12.2021 è stato stipulato il contratto d’appalto relativo al “Servizio di Bonifica 

Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento di “Adduzione dei reflui Favara al nuovo impianto di depurazione della 

fascia costiera di Agrigento”; 

- in data 16.12.2021, come previsto dall’art. 19 D.M. 49/2019, la RUP ha dato avvio alle 

attività di bonifica sistematica bellica ai sensi dell’art. 3 del contratto, come da verbale 

protocollato al n. C-CU0975 del 20.12.2021; 

- con nota U-CU0070 del 13.01.2022, è stato trasmesso il Documento Unico di Bonifica 

(DUB), completo della documentazione necessaria per la sua approvazione, al 10° Reparto 

Infrastrutture – Ufficio BCM di Napoli; 

- con la nota E-CU0262 del 19.01.2022 il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli 

ha risposto con Parere Vincolante Numero Pratica BST-21-13668-S con esito positivo; 

- con nota prot. E-CU0730 del 14.02.2022, l’affidatario ha comunicato che durante 

l’esecuzione in campo della bonifica superficiale sono state rilevate aree con diffuse 

anomalie ferromagnetiche dovute alla presenza di materiale di riporto, che non permette 

l’esecuzione delle normali attività di bonifica superficiale e profonda mediante trivellazione, 

e che rende necessaria una variante alle modalità operative previste nel DUB 050-BST-TER 

del 31.12.2021 presentato e approvato; 

- con Ordine di Servizio n. 1 (U-CU0351 del 17.02.2022) il RUP ha disposto all’affidatario di 

preparare la documentazione necessaria per una nuova istanza al fine di presentare un DUB 

integrativo, come proposto dall’affidatario stesso, nel rispetto della direttiva tecnica GEN-

BST 001 rilasciata dal Ministero della Difesa; 

- con nota prot. E-CU1119 del 07.03.2022 il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di 

Napoli ha notificato il parere vincolante positivo relativo al DUB n°50 del 17.02.2022 

Variante n°1 Prot. M_D ABAE837 REG2022 0000782 19-01-2022; 

- con nota E-CU1983 del 28.04.2022 l’affidatario Vilona UXO ha comunicato l’ultimazione 

delle attività di bonifica previste, che sono state interamente eseguite; 

- con nota E-CU2292 del 17.05.2022 il 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli ha 

trasmesso il verbale di validazione totale; 

- con nota C-CU0834 del 14/10/2022 il RUP ha trasmesso gli elaborati della perizia di 

variante n.1 redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, compreso 

lo schema di atto di sottomissione, firmati per accettazione dall’affidatario; 

- la suddetta perizia in corso d’opera scaturisce da circostanze impreviste e imprevedibili, 

come connaturato alla natura stessa del servizio, che hanno determinato l’esecuzione di 
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minori quantità rispetto alle previsioni progettuali dovendo stralciare dei tratti già oggetto 

di bonifica nell’ambito di un altro intervento commissariale anch’esso in corso di esecuzion 

e dalla presenza di anomalie ferromagnetiche in altre zone nonché dagli apprestamenti di 

sicurezza in relazione ad una diversa organizzazione del cantiere; 

- con nota C-CU0834 del 14.10.2022 la RUP ha trasmesso al Commissario la perizia e la 

“Relazione di accertamento cause, condizioni e presupposti della Perizia di Variante, 

Istruttoria e approvazione in linea tecnica”; 

- con Provvedimento n. 129/2022 del 18.10.2022 (U-CU2064) il  Commissario ha determinato 

di approvare la suddetta “perizia di variante in diminuzione n. 1, datata settembre 2022, 

redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), relativa al “Servizio di Bonifica 

Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) propedeutica all’esecuzione dei lavori 

dell’intervento del «Adduzione dei reflui al nuovo impianto di depurazione fascia costiera 

di Agrigento» (cod. ID 33378) nel comune di Favara (AG)” a firma del R.U.P, Ing. Rosanna 

Grado, a seguito della quale il nuovo importo contrattuale ammonta a € 117.169,92, con 

una diminuzione pari a € 18.484,55 pari al 15,76% dell’importo contrattuale originario”. 

CONSIDERATO CHE 

- la perizia in oggetto, allegata alla “Relazione di accertamento cause e condizioni” redatta 

dal RUP e protocollata con nota C-CU0834 del 14.10.2022, riporta un errore materiale 

relativo al nuovo importo contrattuale nella Relazione e nello Schema di Atto di 

sottomissione (mentre gli elaborati contabili, computo metrico e quadro comparativo, 

risultavano corretti), a causa di una errata applicazione del ribasso d'asta; 

- l'importo contrattuale negli elaborati citati e, conseguentemente nella “Relazione di 

accertamento cause e condizioni” (C-CU0834) e nel Provvedimento n. 129/2022 (U-

CU2064), risulta errato di € 262,51 e, in dettaglio, nei documenti citati risulta un importo 

della perizia pari a € 117.169,92 in luogo dell’importo corretto di € 116.908,41 (determinato 

dall'errore nell'importo ribassato che non è pari a € 108.569,05 ma è pari a € 108.307,54); 

- la RUP, quindi, ha provveduto ad inviare all'affidatario per la sottoscrizione gli elaborati 

corretti “V.1.1 - Relazione tecnica BST” e “V.1.4 - Schema di atto di sottomissione”; 

- con nota E-CU0965 del 16.02.2023, l'Affidatario ha restituito i citati elaborati sottoscritti; 

- con nota C-CU0214 del 21.02.2023 la RUP ha trasmesso al Commissario gli elaborati “V.1.1 

- Relazione tecnica BST” e “V.1.4 - Schema di atto di sottomissione”, sottoscritti 

digitalmente anche dalla stessa, che sostituiscono quelli allegati alla “Relazione di 

accertamento cause e condizioni” (C-CU0834 del 14.10.2022), unitamente a una nota 

esplicativa dell’errore materiale occorso; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU0681-15/03/2023 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di 

infrazione 2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 Roma –Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 5 

- con la citata nota C-CU0214, il RUP ha proposto al Commissario la rettifica del citato 

Provvedimento n.129/2022 del 18.10.2022 (U-CU2064). 

VISTA 

- la Perizia di Variante in diminuzione n. 1, datata settembre 2022, proposta dal Responsabile 

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

- il Provvedimento n. 129/2022 del 18.10.2022 (U-CU2064) di approvazione della Perizia di 

variante in diminuzione n. 1, datata settembre 2022, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, 

lettera c), relativa al “Servizio di Bonifica Sistematica Terrestre da residuati bellici (BST) 

propedeutica all’esecuzione dei lavori dell’intervento del «Adduzione dei reflui al nuovo 

impianto di depurazione fascia costiera di Agrigento» (cod. ID 33378) nel comune di Favara 

(AG)” che ha modificato l’importo contrattuale in complessivi € 117.169,92, con una 

diminuzione pari a € 18.484,55 dell’importo contrattuale originario; 

- la nota C-CU0214 del 21.02.2023 con la quale la RUP ha evidenziato l’errore materiale 

occorso e ha trasmesso gli elaborati “V.1.1 - Relazione tecnica BST” e “V.1.4 - Schema di 

atto di sottomissione”, sottoscritti digitalmente che sostituiscono quelli allegati alla 

“Relazione di accertamento cause e condizioni” (C-CU0834 del 14.10.2022) e ha proposto 

la rettifica del provvedimento. 

PRESO ATTO 

- che la RUP, nella citata nota C-CU0214 del 21.02.2023 la RUP ha chiarito che “restano 

invariate le considerazioni e gli accertamenti fatti, ma il nuovo importo contrattuale 

derivante dalla perizia di variante in diminuzione e assestamento finale, per quanto detto 

sopra, è da intendersi sempre pari a € 116.908,41 (euro centosedicimilanovecentootto/41) 

in luogo di € 117.169,92 e l’importo del servizio ribassato è da intendersi sempre pari a € 

108.307,54 (euro centoottomilatreccentosette/54) in luogo di € 108.569,05)”. 

- che, conseguentemente, trattasi di mero errore materiale, nella predisposizione della 

determina Provvedimento n. 129/2022 del 18.10.2022 (U-CU2064) nel quale è stato indicato 

un importo non esatto; 

RAVVISATA 

Pertanto, la necessità di provvedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA VISTO PREMESSO, CONSIDERATO E PRESO 

ATTO 
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

- di correggere l’errore materiale rilevato e per l’effetto rettificare il Provvedimento n. 

129/2022 del 18.10.2022 (U-CU2064) solo in relazione agli importi dando atto che: 

 l’importo contrattuale, a seguito della Perizia di variante in diminuzione e assestamento 

contabile n. 1, risulta pari ad € 116.908,41 (euro centosedicimilanovecentootto/41) in 

luogo di € 117.169,92 e l’importo del servizio ribassato è da intendersi sempre pari a 

€ 108.307,54 (euro centoottomilatreccentosette/54) in luogo di € 108.569,05)”; 

 la diminuzione contrattuale, a seguito della Perizia di variante in diminuzione e 

assestamento contabile n. 1, risulta pari ad € 18.746,06 (euro 

diciottomilasettecentoquarantasei/06) pari circa al 13,82% dell’importo contrattuale 

originario. 

- di confermare nel resto il contenuto della determina n. 129/2022 del 18.10.2022 (U-CU2064). 

 

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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