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Roma,   

Prot. n.U-CU0417-05/04/2019 

 

Provvedimento n. 35 del 5 aprile 2019 (pubblicato il 8 aprile 2019) 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX ART.26 DEL D.LGS. 50/2016 

DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 

COLLETTORE SUD-ORIENTALE DELLA CITTA’ DI 

PALERMO. 

CIG 676750629F - CUP D95C04000050007 

 Provvedimento di approvazione integrazione contrattuale ex art. 106 

del D.Lgs.50/2016  

 
AFFIDATARIO: ITALSOCOTEC S.P.A. 

RIBASSO D’ASTA: 30% 

IMPORTO DEL CONTRATTO ORIGINARIO: € 42.880,70 

IMPORTO VARIAZIONE CONTRATTUALE: € 10.000,00 

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: € 52.880,70 

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; 
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- 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; 

- 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 in oggetto, “Completamento collettore fognario della zona 

Sud Orientale di Palermo – II lotto” cod. ID 33414. 

- che con determina a contrarre n. 58 del 4 agosto 2016 prot. CU-0208, il Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015 ha determinato di procedere 

all’acquisizione delle attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del 

D.Lgs. 50/2016, indicata in oggetto, per un importo posto a base di gara di € 

61.258,15;  

- che con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017 e 

pubblicato sulla GURI il 5 giugno 2017, 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 pronunciate il 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 

in oggetto; 

- che con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato l’Ing. Giovanni Pizzo Responsabile Unico del procedimento; 

- che a seguito dello svolgimento della procedura di gara, il Commissario Straordinario 

Unico, con provvedimento n. 57, prot. U-CU0628 dell’11/12/2017 ha aggiudicato 

l’affidamento dell’attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del 

D.Lgs. 50/2016 indicata in oggetto, in favore della ITALSOCOTEC S.p.A. con sede 

in Roma, Piazza Stia, 8 che ha presentato la migliore offerta risultata congrua con il 
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punteggio finale di 93,812 ed un ribasso economico del 30% sull’importo posto a 

base di gara e quindi per l’importo di 42.880,705 

(quarantaduemilaottocentoottanta/70); 

- che in data 3/4/2018 è stato stipulato il contratto prot. U-CU0350 che prevede, fra 

l’altro, una durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi su richiesta dalla 

Stazione Appaltante; 

- che in data 10/5/2018 (prot. E-CU0925) l’Affidatario, come previsto dal contratto, 

ha emesso il “Rapporto di ispezione intermedio”, che ha evidenziato numerose 

problematiche progettuali; 

- che, sulla base della documentazione trasmessa dal Progettista, l’Affidatario ha 

proceduto ad emettere, in data 19/12/2018, un Rapporto conclusivo acquisito al prot. 

E-CU3049 del 20/12/2018; 

- che in relazione alle numerose non conformità ancora rilevate dal suddetto Rapporto 

conclusivo, tali da rendere dubbia la possibilità di validare il progetto di che trattasi, 

è stato disposto al Progettista di produrre, in tempi brevissimi, ulteriori elaborati 

adeguati per recepire almeno una parte delle prescrizioni che risultavano non recepite 

nel suddetto Rapporto conclusivo; 

- che con la nota prot. U-CU0054 del 15/1/2019, è stato proposto un aggiornamento 

del rapporto conclusivo di cui sopra, previo contraddittorio fra Verificatore e 

Progettista 

- che il Progettista ha proceduto con ulteriori consegne, in data 7/2/2019, 21/2/2019, 

22/2/2019, 12/3/2019 e 13/3/2019; 

- che l’Affidatario, con la nota LR/AA/94 del 27/3/2018 (prot. E-CU0902 di pari data), 

ha segnalato che quanto richiesto con la nota prot. U-CU0054 del 15/1/2019 

costituisce attività ulteriore non prevista in sede di affidamento del servizio 

- che in relazione a quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento, con nota 

prot. C-CU0193 del 3/4/2019 ha espresso parere favorevole alla proposta di 

integrazione contrattuale;   

CONSIDERATO CHE 

- lo svolgimento dell’attività ha avuto un andamento anomalo rispetto alle normali 

procedure di verifica atteso che il Progettista ha dovuto procedere ad una profonda 

revisione degli elaborati ed ha proceduto a numerose consegne parziali molto 

dilazionate nel tempo, tanto che si è giunti alla scadenza della durata del contratto (12 

mesi dalla data di inizio attività del 4/4/2018); 

- a seguito del completamento delle consegne in data 17/12/2018, l’Affidatario ha 

emesso il Rapporto conclusivo di verifica acquisito al prot. E-CU3049 del 20/12/2018; 
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- in relazione alle numerose non conformità ancora rilevate dal suddetto Rapporto 

conclusivo, tali da rendere dubbia la possibilità di validare il progetto di che trattasi, è 

stato disposto al Progettista di produrre, in tempi brevissimi, ulteriori elaborati 

adeguati per recepire almeno una parte delle prescrizioni che risultavano non recepite 

nel suddetto Rapporto conclusivo; 

- il Progettista ha proceduto con ulteriori consegne, in data 7/2/2019, 21/2/2019, 

22/2/2019, 12/3/2019 e 13/3/2019; 

- che, pertanto, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del rapporto 

conclusivo che costituisce attività ulteriore, non prevista in sede di affidamento del 

servizio, che si configura come un “servizio supplementare non incluso nell’appalto 

iniziale” che non altera la natura generale del contratto; 

- che l’integrazione contrattuale conseguente all’affidamento del servizio 

supplementare all’attuale Affidatario ITALSOCOTEC S.p.a. rientra nelle fattispecie 

di cui all’articolo 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- che il corrispettivo per le suddette attività, tenuto conto del numero di elaborati 

ulteriori consegnati dal Progettista (n.156 di cui n. 14 di nuova emissione pari al 30% 

degli elaborati complessivi di progetto) è stato determinato in € 10.000,00 pari al 

23,3% del corrispettivo contrattuale originario e, quindi, è inferiore al valore soglia di 

cui all’articolo 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

- che la copertura finanziaria è data dalle spese tecniche comprese nel quadro economico 

dell’intervento “Completamento collettore fognario della zona Sud Orientale di 

Palermo – II lotto” cod. ID 33414; 

VISTO  

- il parere favorevole alla proposta di integrazione contrattuale emesso dal Responsabile 

Unico del Procedimento, con nota prot. C-CU0193 del 3/4/2019 

- lo schema di atto di integrazione contrattuale  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria espletata e della conseguente proposta 

avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. C-CU0193 del 

3/4/2019; 

2. di approvare l’integrazione contrattuale che prevede la redazione di un nuovo 

Rapporto conclusivo di verifica secondo le condizioni riportate nello schema di atto 

di integrazione contrattuale; 
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3. di approvare la maggiore spesa di € 10.000,00 che trova copertura fra le spese 

tecniche all’interno del quadro economico dell’intervento “Completamento 

collettore fognario della zona Sud Orientale di Palermo – II lotto” cod. ID 33414; 

4. di approvare il nuovo termine dell’affidamento fissato al 4/10/2019; 

5. di approvare lo schema di atto di integrazione contrattuale da sottoporre 

all’Affidatario; 

6. disporre al Responsabile Unico del Procedimento di dare attuazione a quanto 

determinato; 

7. 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.; 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

             Prof. Enrico Rolle 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

