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Provvedimento n. 3 del 9 gennaio 2020 (pubblicato il 9 gennaio 2020) 

 

Oggetto:  Servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della 

progettazione per l’intervento “Adeguamento dell'impianto di depurazione del 

Comune di Adrano ed estensione della rete fognaria” (cod. ID 33391 – Delibera CIPE 

n. 60/2012) - CUP: J6H13000820001 - CIG: 7694186326 

 Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

- 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; 

- 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; 
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PREMESSO CHE 

- con D.P.C.M. 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 05.06.2017, 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, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato 

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, 

ivi compreso l’intervento di che trattasi; 

- con il Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 il Commissario Straordinario Unico ha confermato la 

nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di 

che trattasi, già nominato con il Provvedimento n. 34 del 13.07.2016 del Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14; 

- con Determina a contrarre giusto Provvedimento n. 137 del 30 ottobre 2018 il Commissario 

Straordinario Unico ha determinato di procedere all’affidamento dei Servizi integrati di 

progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e 

servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’intervento “Adeguamento 

dell'impianto di depurazione del Comune di Adrano ed estensione della rete fognaria” per un 

importo complessivo di spesa di € 779.967,88 (oltre IVA e oneri di legge), di cui € 5.000,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con il Provvedimento n. 40 del 23.04.2019 il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, condizionata al 

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

favore del concorrente RT costituendo PROG.IN S.R.L. (mandataria) - ACS 

INTERNATIONAL ENGINEERING S.r.l. (mandante) - ORION PROGETTI S.R.L.S. 

(mandante), con sede legale ed amministrativa in Roma, in Via Laurentina n. 185, la cui offerta 

è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato un punteggio di 

offerta tecnica pari a 59,634  e offerta economica pari a 20,000, con il punteggio complessivo 

di 79,634 (settantanove/431) e per un importo complessivo di contratto pari a € 372.722,26 

oltre IVA, determinato in netti € 367.722,26, oltre € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, avendo offerto un ribasso pari al 52,550 %; 

- è stata completata, con esito positivo, la comprova dei requisiti in capo al soggetto 

aggiudicatario. 

 

CONSIDERATO CHE 

- in conformità al punto 10.2, lettera a), delle Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», è necessario procedere alla nomina di 
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un direttore dell’esecuzione del contratto che sovraintenda al coordinamento, alla direzione e al 

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in conformità ai documenti 

contrattuali; 

- in data 05.07.2017 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 e la Sogesid S.p.A. che prevede, su specifica richiesta del 

Commissario Straordinario Unico, lo svolgimento, da parte di Sogesid S.p.A., delle funzioni di 

Direttore dell’esecuzione del contratto (art.3, comma 2, punto j); 

- con nota prot. U-CU1514 del 12.11.2019 il Commissario Straordinario Unico ha richiesto al 

Presidente ed Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A. l’indicazione della figura che 

svolgerà il compito di Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- con nota prot. U-04563 del 26.11.2019 (assunta a questo prot. E-CU3811 del 27.11.2019 il 

Presidente ed Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A., Dott. Enrico Biscaglia, ha indicato 

l’Ing. Giuseppe Iannazzo, dipendente di Sogesid S.p.A., per lo svolgimento del compito di 

Direttore dell’esecuzione del contratto; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

di nominare l’Ing. Giuseppe Iannazzo Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.111, 

comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i servizi di progettazione definitiva/esecutiva, direzione 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della 

progettazione per l’intervento “Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Adrano 

ed estensione della rete fognaria (cod. ID 33391 – Delibera CIPE n. 60/2012). 

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento all’Ing. Giuseppe Iannazzo; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Cecilia Corrao; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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