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Roma, Prot. U-CU0372-12/04/2018 

 

Provvedimento n. 36 del 12/04/2018 (Pubblicato il 12 aprile 2018) 

 

 

Oggetto:  Procedura di gara per l’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 “Completamento della rete 

fognaria e adeguamento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli – Comune di 

Caltagirone- Intervento cod. ID 33392 – Delibera CIPE n. 60/2012 

CUP B26G14001440001 - CIG 7168401FA0 

Provvedimento ex art.29 del D. Lgs. 50/2016 – Ammissione alle fasi successive della 

procedura di gara 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTO 

- 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, 7, 7 bis e 7 ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 

11 novembre 2014 n. 164; 

- 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 con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato in data 18 maggio 2017 e pubblicato su GURI in data 

5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il 
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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, fognature e depurazione delle acque reflue; 

- 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; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Cecilia Corrao, nominato dal Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 con Provvedimento n. 39 del 23 luglio 2016, 

e confermato nelle sue funzioni dal Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017; 

- che con determina a contrarre giusto Provvedimento n. 10 del 21 luglio 2017 il Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 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 

“Completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli – 

Comune di Caltagirone”, per un importo complessivo di spesa di € 399.272,88 oltre IVA e oneri 

di legge, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che il bando della citata procedura, pubblicato su GUUE, GURI, quattro quotidiani , ha previsto 

come termine ultimo di presentazione delle offerte il 26 settembre 2017, alle ore 13:00; 

 

CONSIDERATO 

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha condotto le operazioni di esame della 

documentazione amministrativa depositata telematicamente nello spazio denominato “DOC. 

GARA - AMMINISTRATIVA” e che, in esito, con nota prot. C-CU0093 del 12/04/2018, ha 

trasmesso al Commissario Straordinario Unico i relativi verbali; 

- che, ad esito dell’istruttoria eseguita, con la medesima nota prot. C-CU0093 del 12/04/2018 il 

Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Commissario Straordinario Unico di 

determinare l’ammissione al prosieguo della procedura di 11 concorrenti e l’esclusione di 2 

concorrenti alla procedura in oggetto; 

 

Ciò premesso e considerato, il Commissario Straordinario, letta la proposta del RUP, la sua relazione 

e i verbali con essa trasmessi 

 

DETERMINA 

 di ammettere alle fasi successive della proceduta di gara in oggetto i seguenti concorrenti per i 

quali, anche in esito a soccorso istruttorio, è risultata la completezza, regolarità e conformità della 

documentazione amministrativa presentata: 
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Concorrente n.1:  RT COSTITUENDO PROG. IN S.R.L. (MANDATARIO) – IFRAS S.P.A. 

(MANDANTE) – DOTT. GEOLOGO FEDERICO CALZOLETTI 

(MANDANTE); 

Concorrente n.2:  RT COSTITUENDO 3T PROGETTI ITALIA INGEGNERIA 

INTEGRATA S.P.A. (MANDATARIA) – BEGLAR INGEGNERIA 

S.R.L. (MANDANTE) – AMBIENTE S.C. (MANDANTE); 

Concorrente n.3:  RT COSTITUENDO CSPS S.R.L. (MANDATARIA) – ING. 

ALESSANDRO COCCO (MANDANTE) – ING. ROBERTO COCCO 

(MANDANTE) – ING. VINCENZO RANIERI (MANDANTE) – STUDIO 

IDROTECNICO COLOSIMO (MANDANTE) – TELLURIS DI 

D’ANTONIO DONATO (MANDANTE); 

Concorrente n.5:  RT COSTITUENDO TECHNITAL S.P.A. (MANDATARIA) – ETATEC 

STUDIO PAOLETTI S.R.L. (MANDANTE) – GEO.R.A.S. S.R.L. 

(MANDANTE) – GIGATEK ASSOCIATI (MANDANTE) – HYDRO 

ENGINEERING S.S. (MANDANTE); 

Concorrente n.6:  RT COSTITUENDO SIPEC S.R.L. (MANDATARIA) – INGEGNERIA 

AMBIENTE S.R.L. (MANDANTE) – ING. SALVATORE CAROLI 

(MANDANTE) – STURNIOLO ING. PIETRO (MANDANTE)– GEOL. 

VITTORIO FEDERICI (MANDANTE); 

Concorrente n.7: RT COSTITUENDO SERING INGEGNERIA S.R.L. (MANDATARIA) 

– SPAI S.R.L. (MANDANTE) – ECOMAR S.R.L. (MANDANTE ) – 

WEST SYSTEMS S.R.L. (MANDANTE); 

Concorrente n.8:  RT COSTITUENDO LOTTI INGEGNERIA S.P.A. (MANDATARIA) – 

ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L. (MANDANTE) - STI@ 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA (MANDANTE) – GEOTER CONSULTING S.A.S. 

(MANDANTE) – SITECO S.R.L. (MANDANTE); 

Concorrente n.9:  RT COSTITUENDO SAGLIETTO ENGINEERING S.R.L. 

(MANDATARIA) – DOTT. ING. ALESSANDRO AMATO 

(MANDANTE) – DOTT. ING. GIOVANNI AMATO (MANDANTE) – 

SALVATORE TORRISI (MANDANTE)– TEKNE S.R.L. 

(MANDANTE); 

Concorrente n.10:  RT COSTITUENDO INGEGNERIA AMBIENTALE S.R.L. 

(MANDATARIA) – SOCIETÀ AKWA S.R.L. (MANDANTE); 

Concorrente n.11:  RT COSTITUENDO INGEGNERIA 2P ASSOCIATI S.R.L. 

(MANDATARIA) - G&V INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE) – 

HYDRON (MANDANTE) – EDILGEO (MANDANTE); 

Concorrente n.13:  RT COSTITUENDO NORD MILANO CONSULT S.R.L. 

(MANDATARIA) - ING. ALESSANDRO AIELLO (MANDANTE) - ING. 
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CONCETTO COSTA (MANDANTE) – GEOSERVIZI S.R.L. 

(MANDANTE). 

 di escludere dalle fasi successive della procedura di gara in oggetto i seguenti concorrenti per i 

quali, anche in esito a soccorso istruttorio, non è risultata la completezza, regolarità e conformità 

della documentazione amministrativa presentata, per le seguenti motivazioni: 

Concorrente n.4:  RT COSTITUENDO STUDIO INGEGNERIA ISOLA BOASSO 

(MANDATARIA), ALTENE INGEGNERI ASSOCIATI 

(MANDANTE)- ENGEO ASSOCIATI (MANDANTE)- 

ENGINEERING & GE (MANDANTE)- STUDIO HYDRA SRL 

(MAANDANTE) - CASCONE ENGINEERING SRL (MANDANTE)- 

IDROTER DI LO PRESTI MARCO ROSARIO (MANDANTE)- I3 

INGEGNERIA S.R.L. (MANDANTE) - MARIOLINA GRASSO 

(MANDANTE) [omissis] 

Concorrente n.12:  RT COSTITUENDO ETC S.R.L. (MANDATARIA) – DUOMI 

(MANDANTE)- GEOL. LIPARI (MANDANTE), IDROSTUDI 

(MANDANTE) [omissis] 

 

DISPONE 

- che il presente provvedimento, oscurato nella parte relativa alle motivazioni di esclusione, venga 

pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.Lgs.50/2016, sul profilo del 

committente, all’indirizzo www.commissariounicodepurazione.it; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento provveda a trasmettere, ai soli concorrenti esclusi, 

la comunicazione di esclusione con la relativa motivazione; 

 

Firmato 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

