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Roma,   

Prot. n. U-CU0389-01/04/2019 

 

Provvedimento n. 31 del 1 aprile 2019 (pubblicato il 1 aprile 2019) 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI 

LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE PER L’INTERVENTO “ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

ACQUE DEI CORSARI” NEL COMUNE DI PALERMO - 

DELIBERA CIPE N. 60/2012, COD. ID33412. 

CUP: D76D10000670005 – CIG: 75596661BC 

 Provvedimento di ammissione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e 

approvazione della proposta di aggiudicazione ex art. 33 del 

D.Lgs.50/2016  

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella 

Causa C-565/10; 

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 - Causa C-

85/13; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- 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; 

- il D.P.R. 327/2001; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 2 del 2009; 
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- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 26 del 2010; 

- 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, 7, 7-bis e 7-ter della legge n. 164 del 2014, di conversione, con 

modificazioni, del D.L. n. 133 del 2014; 

- D.P.C.M. 07/12/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/01/2016; 

- l’art. 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 

- tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE del 30 aprile 2012 n. 60 è ricompreso 

l’intervento “Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Acque 

dei Corsari” – cod. ID 33412; 

- l’Accordo di Programma Quadro “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 

2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la 

Regione Sicilia individuava il Comune di Palermo quale Soggetto Attuatore 

dell’intervento di che trattasi; 

- con D.P.C.M. 07/12/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19/01/2016, ai sensi 

dell’art. 7 comma 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazione, 

dalla Legge 11 novembre 2014, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata 

Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione, fra 

gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- il Comune di Palermo, per il tramite del Dirigente dell’Ufficio Servizi pubblici a rete 

e di Pubblica utilità del Comune di Palermo, in data 08/04/2016, ha fornito la 

documentazione inerente l’iter procedurale dell’intervento di che trattasi; 

- con provvedimento n. 19 prot. CU-0107 del 24.06.2016 del Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 07/12/2015, l’Ing. Giovanni Pizzo, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Giuseppe Vicari già 

nominato dal Comune di Palermo; 

- 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, è stato nominato il Commissario Straordinario 

Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire 
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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. 

- per effetto della predetta nomina il Commissario Straordinario Unico è subentrato al 

precedente Commissario Straordinario, cessato dal proprio incarico, in tutti i rapporti 

instaurati dallo stesso con riferimento all’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico U-CU0020 del 26.06.2017, 

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

Procedimento. 

- con provvedimento n. 18 del 3 agosto 2017, prot. U-CU 0097 è stato approvato il 

progetto definitivo “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Acqua dei Corsari” (rev. Giugno 2017) ed è stata assunta la determina a contrarre per 

l’espletamento della gara di affidamento della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione di lavori; 

- con il Provvedimento n.58 del 28/05/2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

approvato il progetto “Servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento: Adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” e determinato di procedere, 

mediante procedura aperta, all’espletamento della gara in oggetto, da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- la procedura di gara è gestita tramite piattaforma telematica; 

- il Bando di gara, pubblicato su GUUE in data 26/07/2018, ha previsto come termine 

ultimo di presentazione delle offerte il 20/09/2018, alle ore 13:00; 

- entro il termine ultimo di scadenza fissato nel bando di gara sono state caricate su 

piattaforma telematica n. 7 offerte; 

- come previsto al punto 22 del Disciplinare di gara la Stazione Appaltante si avvale 

della facoltà di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

- con provvedimento n. 118/2018 (prot. U-CU1073) del 28/9/2018 il Commissario 

Straordinario Unico ha nominato i componenti della Commissione giudicatrice per la 

procedura di gara in oggetto: 

 Prof. Vincenzo Naddeo (Presidente);  

 Prof. Enzo Martinelli; 

 Ing. Francesco Pellegrino; 
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CONSIDERATO CHE 

- nella prima seduta pubblica, in data 21/11/2018 (verbale n. 1) la Commissione 

giudicatrice ha proceduto alla verifica della presenza, nello spazio di caricamento della 

piattaforma telematica, della documentazione tecnica caricata dai concorrenti; 

- nelle date del 21 e 30 novembre 2018, 6 dicembre 2018 e 10 gennaio 2019 (verbali dal 

n.1/R al n. 4/R), si sono svolte n. 4 sedute riservate per l’esame e la valutazione delle 

offerte tecniche. 

- nella seconda seduta pubblica del 11 gennaio 2019 (verbale seconda seduta pubblica) 

la Commissione Giudicatrice: 

 ha esposto gli esiti delle valutazioni delle offerte tecniche effettuate in sedute 

riservate e comunicato i punteggi totali assegnati; 

 ha proceduto all’apertura delle offerte economico temporali dei concorrenti e 

provveduto all’attribuzione dei punteggi alle offerte temporali ed economiche; 

 ha segnalato che tutte le offerte tecniche hanno conseguito, prima della 

riparametrazione, un punteggio inferiore ai 4/5 del massimo (ovvero inferiore a 64 

punti); 

 ha stilato e dato lettura la graduatoria provvisoria finale come somma dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche ed economiche dalla quale risulta che il Concorrente 

che ha totalizzato il punteggio maggiore è il costituendo RTP capogruppo 

mandataria SERING INGEGNERIA S.r.l. con 99,135 punti ed ha offerto il ribasso 

del 44,523%; 

- nella seduta pubblica del 22 gennaio 2019 (verbale della seduta pubblica del 22 

gennaio 2019) il Responsabile del Procedimento, come previsto dal punto 22 del 

Disciplinare di gara, ha proceduto alla verifica, sulla piattaforma telematica, del 

contenuto della risposta amministrativa pervenuta da parte del concorrente primo 

classificato, RTP capogruppo mandataria SERING INGEGNERIA S.r.l.; 

- nella seduta pubblica del 28 marzo 2019 (verbale della seduta pubblica del 28 marzo 

2019) il Responsabile del Procedimento ha comunicato che tutta la documentazione 

amministrativa del concorrente che ha totalizzato il miglior punteggio tecnico – 

economico risulta conforme alle disposizioni della lex di gara e pertanto ha proposto 

l’aggiudicazione in favore del concorrente RTP capogruppo mandataria SERING 

INGEGNERIA S.r.l. che ha totalizzato il maggior punteggio complessivo per l’offerta 

tecnica ed economica di 99,135 ed ha offerto il ribasso del 44,523%, la cui offerta non 

presenta le condizioni di sospetta anomalia; 
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- con nota prot. C-CU0186 del 29/03/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

formulato la proposta di ammissione alle fasi successive della gara ex art. 29 e la 

proposta di aggiudicazione ex art. 32, del D.Lgs.50/2016; 

PRESO ATTO  

dei contenuti della proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento prot. C-

CU0186 del 29/03/2019 che richiama: 

- i verbali della Commissione Giudicatrice  

 verbale n° 1 (seduta pubblica) del 21/11/2018, 

 verbale n° 1/R (seduta riservata) del 21/11/2018, 

 verbale n° 2/R (seduta riservata) del 30/11/2018, 

 verbale n° 3/R (seduta riservata) del 6/12/2018, 

 verbale n° 4/R (seduta riservata) del 10/1/2019, 

 verbale della seconda seduta pubblica del 11/1/2019, 

- i verbali del Responsabile del Procedimento 

 verbale della seduta pubblica del 22/1/2019, 

 verbale della seduta pubblica del 20/2/2019, 

 verbale della seduta riservata del 27/2/2019, 

 verbale della seduta pubblica del 20/3/2019, 

 verbale della seduta riservata del 20/3/2019, 

 verbale della seduta pubblica del 28/3/2019 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di ammettere alla gara il Costituendo R.T.I. SERING INGEGNERIA SRL 

(Capogruppo/Mandataria), STUDIO HYDRA SRL - DOTT. ING. LORENZO 

FRANCO ZOPPEI - ING. DEMETRIO NUCARA - SPAI SRL - DOTT. ING. 

GIORGIO ORLANDO, giovane professionista (mandanti) la cui documentazione 

amministrativa è risultata regolare, completa e conforme a quanto richiesto dalla lex 

di gara; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 formulata 

dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. C-CU0186 del 29/03/2019; 

3. di aggiudicare l’affidamento del “Servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento: Adeguamento e potenziamento 

dell'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” in favore del Costituendo R.T.I. 

SERING INGEGNERIA SRL (Capogruppo/Mandataria) STUDIO HYDRA SRL - 

DOTT. ING. LORENZO FRANCO ZOPPEI - ING. DEMETRIO NUCARA - SPAI 

SRL - DOTT. ING. GIORGIO ORLANDO, giovane professionista (mandanti), che 
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ha che ha totalizzato il maggior punteggio complessivo per l’offerta tecnica ed 

economica di 99,135 ed ha offerto il ribasso del 44,523%, la cui offerta non presenta 

le condizioni di sospetta anomalia; 

4. di stabilire che ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 

diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

5. di stabilire che gli atti di gara sono disponibili presso la sede legale e operativa del 

Commissario Straordinario Unico in Via Calabria, 35 – Roma; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Commissario 

Straordinario Unico www.commissariounicodepurazione.it ai sensi dell’art.29 comma 

1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. disporre al Responsabile Unico del Procedimento di dare avviso del presente 

provvedimento mediante comunicazione pec. agli operatori economici concorrenti 

che hanno presentato offerta ammessa in gara. 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

             Prof. Enrico Rolle 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

