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Provvedimento n. 10 del 31 gennaio 2019 (pubblicato il 31 gennaio 2019) 

 

Oggetto:  Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – Comune di Palermo (cod. ID33416 - 

Delibera CIPE n. 60/2012) 

 CUP D73J08000370005 

 Istituzione ufficio di direzione dei lavori. 

  

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- 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; 

- il D.P.C.M. 07/12/2015 relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi; 

- 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; 

PREMESSO CHE 

- l’intervento Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” (cod. ID 33416) è stato finanziato 

con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 1.528.054,00 ed è ricompreso nell’Accordo di 

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

individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore; 
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- con la Delibera CIPE del 6 agosto 2015 n. 69 il finanziamento complessivo dell’intervento 

Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” – cod. ID 33416 è stato rideterminato in 

€ 1.842.050,00; 

- con D.P.C.M. 7 dicembre 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 del Commissario Straordinario n. 22 del 24.06.2016, l’Ing. Giovanni Pizzo 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Roberto Cairone; 

- con 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, 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, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal Commissario Straordinario, già nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del 

D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che 

trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n 1 del 26/06/2017 (prot. U-CU0020, 

pari data) è stata confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

- con il Provvedimento n.42 del 20.11.2017, il Commissario Straordinario Unico ha approvato il 

progetto esecutivo denominato Realizzazione rete fognaria quartiere “Marinella” (rev.03, 

ottobre 2017) da porre a base di gara di appalto di lavori ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE 

- occorre procedere alla istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art.101, commi 

2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- con il Provvedimento n.68/2018 del 21.06.2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato di procedere all’affidamento diretto delle attività di direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Rete fognaria quartiere 

Marinella” al “progettista incaricato” S.A.I. S.r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 

e 157 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

- in data 03.08.2018 il Commissario Straordinario Unico ha stipulato il contratto di affidamento 

dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
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lavori “Rete fognaria quartiere Marinella” con la società Studio Applicazioni Idrauliche S.A.I. 

S.r.l., comprensivo di n. 1 Direttore Operativo e n. 1 Ispettore di Cantiere; 

- in data 11.01.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto relativo ai lavori di che trattasi con 

l’impresa I.CO.E.S. & C. sas di Pappalardo Onofrio, aggiudicataria della procedura di gara 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta da Invitalia s.p.a. nella 

qualità di Centrale unica di Committenza ai sensi della convenzione del 12.10.2017;  

- in virtù della procedura di gara, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Codice 

dei Contratti, è stato disposto all’Impresa aggiudicataria di procedere, in contraddittorio con il 

Direttore dei Lavori, al completo adeguamento di tutta la documentazione di progetto interessata 

alle proposte riportate in offerta; 

- ad esito dell’adeguamento progettuale, con il Provvedimento n.3/2019 del 09.01.2019 il 

Commissario Straordinario Unico, sulla base della “Relazione di coerenza delle risultanze di 

gara” prot C-CU0003 del 08/01/2019 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, ha 

approvato gli elaborati consegnati dal Direttore dei Lavori e contenuti nel CD prot. E-CU3059 

del 21/12/2018 aggiornati in seguito alle modifiche introdotte a seguito delle proposte riportate 

in offerta dall’impresa I.CO.E.S. & C. sas di Pappalardo Onofrio rispetto al progetto esecutivo 

approvato e posto a base di gara; 

- con la nota prot. E-CU0257 del 28.01.2019 la società S.A.I. S.r.l. ha comunicato la composizione 

dell’Ufficio Direzione Lavori, segnalando i nominativi dei tecnici che ne faranno parte e le 

relative mansioni; 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

di istituire, ai sensi dell’art.101, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l’Ufficio di Direzione 

dei Lavori di realizzazione della “Rete fognaria quartiere Marinella” nel Comune di Palermo, di 

cui al progetto esecutivo posto a base di gara (approvato con il Provvedimento n.42 del 20.11.2017) 

adeguato a seguito delle risultanze di gara (di cui al Provvedimento n.3/2019 del 09.01.2019), così 

composto: 

- Direttore dei Lavori: Ing. Cesare Arici, Direttore tecnico di S.A.I. S.r.l., iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 2042, domiciliato per la carica in Palermo, via 

Alfonso Borrelli n.50; 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Pietro Amato, consulente fisso su 

base annuale di S.A.I. S.r.l., iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 

9000, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., 

domiciliato per la carica in Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


Roma 

Prot U-CU0127-31/01/2019 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per il coordinamento e 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 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 

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

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  4 

- Direttore operativo: Ing. Giovanni Di Trapani, Direttore tecnico di S.A.I. S.r.l., iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 1937, domiciliato per la carica in 

Palermo, via Alfonso Borrelli n.50; 

- Ispettore di cantiere: Geom. Antonio Loi, dipendente di S.A.I. S.r.l., domiciliato per la carica 

in Palermo, via Alfonso Borrelli n.50. 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento alla società S.A.I. S.r.l.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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