
ROMA 

Prot. U-CU0692-16/03/2023 

 

 

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 1 

Provvedimento n. 38 del 16 marzo 2023 (pubblicato il 16 marzo 2023) 

 

Oggetto:  “Adeguamento depuratore con linee di trattamento aggiuntive” - Delibera CIPE n. 

60/2012 – cod. ID33493 - Comune di Campobello di Mazara (TP) - CUP: 

B16D12000030006 

 Lavori di “Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive nel 

Comune di Campobello di Mazara” - CIG: 8380187D12 

 Approvazione perizia per variazioni migliorative, redatta ai sensi dell’art. 8, 

comma 8 del DM 49/2018 e quadro economico post gara. 

 

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. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del 

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- 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 depuratore con linee di trattamento aggiuntive” (cod. ID33493) è 

stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma 

Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il 

Comune di Campobello di Mazara quale Soggetto Attuatore; 

− con D.P.C.M. 08.07.2015, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 

2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Dott.ssa 

Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, 

dell’intervento di che trattasi; 

− con Provvedimento n. 45 del 13.07.2016, il Commissario Straordinario ha nominato 

Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Cecilia Corrao ai sensi dell’art. 31 D.lgs. n. 

50/2016, in sostituzione dell’Arch. Francesco Di Stefano; 

− con successivo D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, ai sensi 

dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato in G.U. n. 128 del 05.06.2017, il 

Prof. Enrico Rolle 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 del 10 aprile 2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e 

depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento in oggetto; 

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

Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 ha confermato l’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico 

del Procedimento, già nominata dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7 del D.L. 

133/2014; 

− in data 14 ottobre 2016 è stato stipulato l’atto integrativo rep. N. 287 di subentro al contratto rep. 

N. 3253 del 06 luglio 2015 per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché 

della direzione, misura e contabilità dei lavori, del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, e dello studio geologico.  

− in data 04.11.2019 il verificatore ex art. 26 del D. Lgs 50/2016, Ing. Annalisa Agrusa, ha 

trasmesso il Rapporto conclusivo di verifica con il quale ha ritenuto che il progetto denominato 

“Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive nel Comune di Campobello di 

Mazara” (ID33493), nella versione ottobre 2019, poteva essere considerato in linea con i disposti 

di cui all'art.26 del DLgs.50/2016 e gli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010; 
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− con atto prot. C-CU0761 del 15.11.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il 

progetto esecutivo dal titolo “Adeguamento del depuratore con linee di trattamento aggiuntive 

nel comune di Campobello di Mazara” datato Ottobre 2019; 

− con Provvedimento n. 102 del 21.11.2019 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26/04/2017  ha approvato il progetto esecutivo dal titolo “Adeguamento del depuratore con linee 

di trattamento aggiuntive nel Comune di Campobello di Mazara” per l’importo complessivo di € 

10.000.000,00 di cui € 7.228.532,87 relativo all’importo per i lavori nei quali sono compresi € 

213.711,62 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 2.771.467,13 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione secondo il Quadro Economico di seguito riportato: 
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− con il medesimo Provvedimento n. 102 del 21.11.2019, il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato di procedere alla gara per l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da affidare con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016, ivi 

demandando tutte le attività connesse all’espletamento di detta procedura, fino alla stipulazione 

del contratto, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei 

Contratti pubblici, opera in qualità di Centrale di Committenza, giusta la Convenzione stipulata 

tra il Commissario Straordinario Unico e la stessa Invitalia; 

− 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. 55, 

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, è subentrato 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 all’attuazione degli interventi nella 

Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

− con determina di avvio della procedura n. 166/2020 del prot. n. 0108707 del 24 luglio 2020, da 

parte della Centrale di Committenza è stato approvato il bando di gara e relativi documenti di 

gara; 

− a seguito della revoca dell’aggiudicazione al primo classificato, disposta da Invitalia in data 

18.01.2022 con nota prot. n. 0010356, la stessa Centrale di Committenza, con il Provvedimento 

prot. n. 0028613 del 07.02.2022, ha determinato l’aggiudicazione dei lavori condizionata al 

positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara in 

favore del secondo classificato A.T.I. concorrente costituito dalle società ALAK S.r.l. 

(mandataria), ECOTEC S.r.l., S.I.GE S.r.l. (mandanti) che ha offerto un prezzo pari a € 

5.985.985,48 corrispondenti ad un ribasso pari a 14,666590% oltre IVA, per un corrispettivo 

contrattuale pari a € 6.199.697,10 al netto di IVA, di cui € 5.985.985,48 per l’esecuzione dei 

lavori ed € 213.711,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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− con nota n. 0092573 del 07.04.22, (assunta a questo prot. E-CU1700 del 08.04.2022), la Centrale 

di Committenza Invitalia S.p.A. ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento n. 

0028613 del 07.02.2022 di aggiudicazione, da essa stessa disposto a seguito dell'esito positivo 

delle verifiche ex art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 effettuate sulla A.T.I. costituita dalle 

Imprese ALAK S.r.l. (mandataria), ECOTEC S.r.l. e S.I.GE S.r.l. (mandanti); 

− in data 04.05.2022, presso il Notaio Nunzio Arrigo, con Atto Rep. n. 24640, registrato a Messina 

il 16.05.2022 al n. 7973 Serie 1T, le società “Alak S.r.l.” (mandataria) ed “Ecotec S.r.l.” e 

“S.I.GE Società Impiantistica Generale S.r.l.” (mandanti) si sono costituite in Associazione 

Temporanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del Codice dei Contratti pubblici, al fine di 

espletare le attività oggetto del contratto d’appalto; 

− con nota prot. U-CU0862 del 29.04.2022, il R.U.P. ha richiesto all’Appaltatore gli elaborati 

integrati/modificati adeguati all’Offerta tecnica presentata, che comprendono gli aspetti tecnici 

di dettaglio e ingegnerizzano le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’Offerta 

presentata; 

− con PEC del 02.08.2022 (assunta a questo prot. E-CU3641 pari data), l’A.T.I. appaltatrice ha 

trasmesso una copia completa, in formato digitale, del Progetto Esecutivo delle opere da 

realizzare, comprendente sia gli elaborati progettuali da esso stesso integrati/modificati con 

l’ingegnerizzazione delle proposte presentate con l’offerta tecnica di gara, sia gli elaborati 

rimasti invariati rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara; 

− con PEC del 03.08.2022 (assunta a questo prot. E-CU3655 del 03.08.2022) il R.T.P ha trasmesso 

la “Relazione di verifica conformità migliorie progettuali” redatta dall’Ing. Rosario Enzo 

Mollica, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, e contenente il proprio parere positivo 

riguardo la conformità del progetto esecutivo adeguato ed integrato con le migliorie 

ingegnerizzate che l’Aggiudicatario ha proposto con propria offerta tecnica in sede di gara; 

− con nota prot. C-CU0652 del 03.08.2022 il R.U.P. ha preso atto del parere espresso dal 

Progettista/Direttore dei Lavori e trasmesso con la sopra richiamata nota prot. E-CU3655 del 

03.08.2022 riguardo la coerenza e la conformità degli elaborati del progetto “ingegnerizzato”, 

adeguati alle proposte riportate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, sia rispetto le 

previsioni del progetto esecutivo posto a base di gara approvato con Provvedimento n. 102 del 

21.11.2019 (prot. U-CU1568 di pari data) che con le risultanze della gara; 

− il Direttore dei Lavori con la nota prot. 0002-2022/CC/DL/rm del 16.06.2022 (acquisita al prot. 

E-CU2899 del 27.06.2022), ha accertato la realizzabilità delle opere previste in progetto; 

− in data 04.08.2022 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020 (Stazione 

Appaltante) e l’A.T.I. costituita dalle Imprese ALAK s.r.l. (Mandataria) ECOTEC s.r.l. e S.I.GE. 

s.r.l. (Mandanti) è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in epigrafe; 

− in data 09.09.2022 il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori di che trattasi all’A.T.I. 

appaltatrice costituita dalle Imprese ALAK s.r.l. (Mandataria) ECOTEC s.r.l. e S.I.GE. s.r.l. 

(Mandanti); 
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CONSIDERATO CHE 

− durante il corso dei lavori la A.T.I. Appaltatrice ha formalizzato al Direttore dei Lavori una 

proposta di variazioni migliorative, redatta ai sensi dell’art. 8, comma 8 del DM 49/2018 sotto 

forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, come 

comunicato dal Direttore dei Lavori con la nota prot. 0005/CC/DEPURATORE/DL/rm del 

15.12.2022 (assunta a questo prot. E-CU6408 del 15.12.2022); 

− con la medesima nota il Direttore dei Lavori ha ratificato la proposta di variazione congrue per il 

loro fine le modifiche proposte dall’Impresa, ed ha trasmesso gli elaborati sottoscritti dalla A.T.I. 

appaltatrice e dallo stesso D.L. costituenti la Perizia di variante n. 1 e così di seguito distinti: 

• 22 DC 01 E 0 - Relazione descrittiva; 

• 22 PL 28 E 1 - Planimetria generale delle opere – Riposizionamento comparti; 

• 22 DC 03 E 0 – Quadro di raffronto; 

• 22 DC 02 E 0 – Computo Metrico Estimativo; 

 

VISTE 

- la proposta di variazioni migliorative n. 1, datata dicembre 2022, proposta dall’A.T.I. appaltatrice 

ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del D.M. n. 48/2018; 

- la relazione descrittiva, parte integrante della proposta di variante migliorativa, nella quale sono 

descritte le variazioni proposte dall’Impresa e ne sono circostanziate le cause; 

- la nota prot. 0005/CC/DEPURATORE/DL/rm del 15.12.2022 (assunta a questo prot. E-CU6408 

del 15.12.2022) con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la proposta di variazioni 

migliorative, redatta ai sensi dell’art. 8, comma 8 del DM 49/2018 sotto forma di perizia tecnica, 

formulata dall’A.T.I. Appaltatrice consistente nello spostamento di n. 4 unità rispetto un costone 

roccioso instabile ivi presente, ed ha comunicato il proprio parere, ritenendo congrue per il loro 

fine le modifiche proposte dall’A.T.I.; 

- la relazione del R.U.P., Ing. Cecilia Corrao, (prot. C-CU0299 del 09/03/2023) di accertamento 

delle cause, condizioni e presupposti della proposta di variazioni migliorative n. 1, istruttoria ed 

approvazione in linea tecnica redatta ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49; 

 

PRESO ATTO  

- che le suddette relazioni del Direttore dei Lavori e del R.U.P. attestano che la variante proposta 

rientra nella fattispecie di cui al comma 8 dell’art. 8 del D.M. 49/2018 e rispetta le seguenti 

condizioni: 
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1. (…) la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli 

elementi di valutazione economica di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e 

che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori (…) 

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, 

nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano 

riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che 

mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei 

lavoratori 

- che, rispetto al contratto originario del 04.08.2022 di importo pari a € 6.199.697,80, l’importo 

contrattuale, a seguito della proposta migliorativa avanzata dall’Impresa, risulta ridotto e pari a € 

6.199.080,02; 

 

ESAMINATA 

- la documentazione progettuale della perizia per variazioni migliorative di cui all’oggetto; 

 

ATTESO CHE 

- la perizia per variazioni migliorative non comporta ulteriori oneri a carico dei fondi a disposizione 

del Commissario Straordinario Unico rispetto a quelli previsti per l’attuazione dell’intervento di 

che trattasi; 

- le variazioni ricomprese nella perizia per variazioni migliorative non comportano riduzione delle 

prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto posto a base di gara e mantengono 

inalterati i tempi di esecuzione. 

 

PRESO ATTO CHE 

- in conseguenza dell’intervenuta stipula del contratto di affidamento dei lavori, si sono sostanziate 

economie di gara derivanti dal ribasso offerto dall’aggiudicatario e dall’IVA; 

- in relazione all’iter di attuazione dell’intervento, si è reso necessario effettuare un assestamento di 

alcune voci riportate tra le somme a disposizione del Quadro Economico approvato con 

Provvedimento n. 102 del 21.11.2019; 

- per effetto della suddetta perizia per variazioni migliorative si sostanzieranno ulteriori economie 

derivanti sull’importo dei lavori e sull’IVA; 

- il quadro economico dell’intervento di che trattasi, a seguito delle rimodulazioni effettuate per le 

motivazioni sopra richiamate, riporta un importo complessivo dell’intervento di € 10.000.000,00 

come di seguito articolato: 
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A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 7.014.821,25€       

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 213.711,62€          

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (A) 7.228.532,87€       

R.1 Ribasso d'asta offerto 14,66659% su A.1 1.028.835,07€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1+A.2-R.1) 6.199.697,80€       

A.2.N 617,78-€                

A.3.N 6.199.080,02€    6.199.080,02€       

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 47.577,86€            

b.1.1 37.577,86€        

b.1.2 10.000,00€        

b.2 290.000,00€          

b.2.1 270.000,00€      

b.2.2 20.000,00€        

b.3 596.934,50€          

b.3.1 517.671,03€      

b.3.2 13.405,66€        

b.3.3 20.000,00€        

b.3.4 45.857,81€        

b.4 303.990,07€          

b.4.1 14.848,76€        

b.4.2 289.141,31€      

b.5 25.770,92€            

b.5.1 14.440,49€        

b.5.2 5.930,43€         

b.5.3 3.000,00€         

b.5.4 2.400,00€         

b.6 30.000,00€            

b.7 181.996,64€          

b.7.1 5.996,64€         

b.7.2 176.000,00€      

b.9 365.915,46€          

b.10 733.795,63€          

b.10.1 619.908,00€      

b.10.2 113.887,63€      

2.575.981,08€    2.575.981,08€       

C.1 1.131.718,58€       

C.2 Ulteriori economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione 138.398,57€          

C.3 679,56€                

1.270.796,71€    1.270.796,71€       

D.1 Utilizzo Economie da voce C.2 per voce b.3.4 (IVA compresa) 45.857,81€            

45.857,81€         45.857,81€            

E - RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)

E.1 1.131.718,58€       

E.2 Ulteriori economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione 92.540,76€            

E.3 679,56€                

1.224.938,90€    

10.000.000,00€     

Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa

Diminuzione dell’importo originario dei lavori di cui alla  proposta di variazioni migliorative (A.2.N) (Iva Compresa)

Collaudo tecnico-amministrativo, statico ed impiantistico (Iva e cassa inclusi)

Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per commissioni di gara

Pubblicità di gara e commissione 

Rimborso per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori

Collegio Consultivo Tecnico (Iva e Cassa previdenziale Inclusi)

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

Indennità di discarica (Iva compresa)

Spese per smaltimento Gruppo Elettrogeno esistente (Iva compresa)

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e

contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione

(compresi oneri previdenziali)

Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza,

Geologia (Compresa cassa previdenziale)

Spese per attività tecnico-amministrative di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016 (Iva e

cassa previdenziale inclusi)

ID33493 - ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE CON LINEE DI TRATTAMENTO AGGIUNTIVE NEL COMUNE DI

CAMPOBELLO DI MAZARA

(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche

Indagini propedeutiche alla progettazione (Iva compresa)

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

Diminuzione dell’importo originario dei lavori di cui alla  proposta di variazioni migliorative  (Al netto del ribasso d'asta pari al 

14,66659%)

IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA N. 1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Spese per procedura di Verifica assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs 152/2006

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

(SOT) - Ripristino funzionalità condotta sottomarina

Videoispezione, stato di consistenza e VPIA (Iva inclusa)

Lavori di straordinaria manutenzione del diffusore dello scarico a mare (Iva inclusa)

(IMP) - Imprevisti Iva compresa (il 5,06% di A) 

Diminuzione dell’importo originario dei lavori di cui alla  proposta di variazioni migliorative (A.2.N) (Iva Compresa)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+B+C-D)

TOTALE ECONOMIE (C)

Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa

D - UTILIZZO ECONOMIE

TOTALE UTILIZZO ECONOMIE (D)

C - ECONOMIE 

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.N)

al 22% su b.3.1
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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). 
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di approvare, per quanto di competenza: 

- la perizia per variazioni migliorative n. 1, datata dicembre 2022, al progetto di “Adeguamento del 

depuratore con linee di trattamento aggiuntive nel Comune di Campobello di Mazara” CUP: 

B16D12000030006 - (cod. ID33493), a firma dell’Impresa e del Direttore dei Lavori, Ing. 

Rosario Enzo Mollica; 

- il quadro economico dell’intervento “Adeguamento del depuratore con linee di trattamento 

aggiuntive nel Comune di Campobello di Mazara” CUP: B16D12000030006 - (cod. ID33493) 

modificato a seguito della gara d’appalto dei lavori, della proposta migliorativa sopra richiamata e 

della rimodulazione delle somme a disposizione derivante dall’iter di attuazione dell’intervento, 

per un importo complessivo di € 10.000.000,00 secondo l’articolazione di seguito riportata: 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU0692-16/03/2023 

 

 

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 10 

 

A –  LAVORI

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso 7.014.821,25€       

A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 213.711,62€          

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (A) 7.228.532,87€       

R.1 Ribasso d'asta offerto 14,66659% su A.1 1.028.835,07€       

A.1.N IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (A.1+A.2-R.1) 6.199.697,80€       

A.2.N 617,78-€                

A.3.N 6.199.080,02€    6.199.080,02€       

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 47.577,86€            

b.1.1 37.577,86€        

b.1.2 10.000,00€        

b.2 290.000,00€          

b.2.1 270.000,00€      

b.2.2 20.000,00€        

b.3 596.934,50€          

b.3.1 517.671,03€      

b.3.2 13.405,66€        

b.3.3 20.000,00€        

b.3.4 45.857,81€        

b.4 303.990,07€          

b.4.1 14.848,76€        

b.4.2 289.141,31€      

b.5 25.770,92€            

b.5.1 14.440,49€        

b.5.2 5.930,43€         

b.5.3 3.000,00€         

b.5.4 2.400,00€         

b.6 30.000,00€            

b.7 181.996,64€          

b.7.1 5.996,64€         

b.7.2 176.000,00€      

b.9 365.915,46€          

b.10 733.795,63€          

b.10.1 619.908,00€      

b.10.2 113.887,63€      

2.575.981,08€    2.575.981,08€       

C.1 1.131.718,58€       

C.2 Ulteriori economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione 138.398,57€          

C.3 679,56€                

1.270.796,71€    1.270.796,71€       

D.1 Utilizzo Economie da voce C.2 per voce b.3.4 (IVA compresa) 45.857,81€            

45.857,81€         45.857,81€            

E - RESTANO LE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA (C-D)

E.1 1.131.718,58€       

E.2 Ulteriori economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione 92.540,76€            

E.3 679,56€                

1.224.938,90€    

10.000.000,00€     

Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa

Diminuzione dell’importo originario dei lavori di cui alla  proposta di variazioni migliorative (A.2.N) (Iva Compresa)

Collaudo tecnico-amministrativo, statico ed impiantistico (Iva e cassa inclusi)

Spese della Struttura del Commissario Straordinario Unico (4% di A)

(SP) - Spese per procedimento tecnico-amministrativo

Spese per commissioni di gara

Pubblicità di gara e commissione 

Rimborso per incentivi ai precedenti Soggetti Attuatori

Collegio Consultivo Tecnico (Iva e Cassa previdenziale Inclusi)

(ST) - Spese per attività tecnico amministrative della Stazione Appaltante

Indennità di discarica (Iva compresa)

Spese per smaltimento Gruppo Elettrogeno esistente (Iva compresa)

(ST) - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e

contabilità compresi oneri previdenziali, alla consulenza geologica in fase di progettazione ed esecuzione

(compresi oneri previdenziali)

Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza,

Geologia (Compresa cassa previdenziale)

Spese per attività tecnico-amministrative di verifica ex art. 26 del D. Lgs 50/2016 (Iva e

cassa previdenziale inclusi)

ID33493 - ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE CON LINEE DI TRATTAMENTO AGGIUNTIVE NEL COMUNE DI

CAMPOBELLO DI MAZARA

(IND) - Rilievi ed indagini geognostiche

Indagini propedeutiche alla progettazione (Iva compresa)

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA

(DISC) - Oneri di conferimento a discarica

Diminuzione dell’importo originario dei lavori di cui alla  proposta di variazioni migliorative  (Al netto del ribasso d'asta pari al 

14,66659%)

IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA N. 1

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

Spese per procedura di Verifica assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs 152/2006

(ALL) - Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze

(SOT) - Ripristino funzionalità condotta sottomarina

Videoispezione, stato di consistenza e VPIA (Iva inclusa)

Lavori di straordinaria manutenzione del diffusore dello scarico a mare (Iva inclusa)

(IMP) - Imprevisti Iva compresa (il 5,06% di A) 

Diminuzione dell’importo originario dei lavori di cui alla  proposta di variazioni migliorative (A.2.N) (Iva Compresa)

Spesa per pareri, autorizzazioni e nullaosta 

TOTALE INTERVENTO (A.3.N+B+C-D)

TOTALE ECONOMIE (C)

Ribasso d'asta sui lavori (R.1) IVA compresa

D - UTILIZZO ECONOMIE

TOTALE UTILIZZO ECONOMIE (D)

C - ECONOMIE 

(IVA) - IVA nelle misure di legge:

al 10% su (A.N)

al 22% su b.3.1
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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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