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Provvedimento n. 37 del 15 aprile 2019 (pubblicato il 16 aprile 2019) 

 

 

Oggetto:  PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER 

LA SICUREZZA E SERVIZI DI RILIEVO E INDAGINI A SUPPORTO DELLA 

PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO SECONDO LOTTO RISTRUTTURAZIONE E 

ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN C.DA FOSSAZZO E 

DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA” (COD. ID 33402 DELIBERA CIPE N. 60/2012).  

CIG: 74123039EE – CUP: H57H13000520001 

Provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ex art. 33 D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicazione definitiva 

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 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; 

PREMESSO 

- che l’intervento denominato “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di 

depurazione in c.da Fossazzo e della condotta sottomarina” (cod. ID 33402) è stato finanziato con 

Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 8.000.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di 
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Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava 

il Comune di Milazzo quale Soggetto Attuatore; 

- 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 

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, ivi compreso, tra gli altri, l’intervento 

di che trattasi; 

- che 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. Rosanna Grado, nominata dal Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 con Provvedimento n. 84 del 27.12.2016, e 

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

con Provvedimento CU0020 del 26 giugno 2017; 

- che con Determina a contrarre, giusto provvedimento n. 3 dell’11.01.2018, prot. U- CU0020, il 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 ha determinato di procedere 

all’affidamento dei servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 

per la sicurezza e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione per l’intervento 

“Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in c.da Fossazzo e 

della condotta sottomarina” nel Comune di Milazzo, per un importo complessivo di spesa di € 

322.387,89, di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di 

legge; 

- che il bando della citata procedura, pubblicato su GUUE, GURI, quotidiani, nonché sul sito 

istituzionale del Commissario, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, ha previsto come termine ultimo di presentazione delle offerte il 15 maggio 2018, 

alle ore 13:00. 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Rosanna Grado, ha condotto le operazioni di 

esame della documentazione amministrativa depositata telematicamente dai concorrenti nello 

spazio denominato “DOC. GARA - AMMINISTRATIVA”, e che, ad esito dell’istruttoria 

eseguita, con nota protocollo n. C-CU0347 del 25.10.2018 ha trasmesso al Commissario 

Straordinario Unico i relativi verbali e ha, altresì, riferito e proposto al Commissario Straordinario 

Unico di determinare, ex art.29 del D.Lgs. 50/2016, l’ammissione al prosieguo della procedura di 

n.11 concorrenti e l’esclusione di n.1 concorrente alla procedura in oggetto; 

- che con Provvedimento n. 136/2018 del 26.10.2018 (prot. U-CU1242) il Commissario 

Straordinario Unico, ad esito dell’esame compiuto dal R.U.P. in ordine alla documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti e riportato nei verbali di gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trasmessi 

con la citata nota prot. C-CU0347 del 25.10.2018, sono stati ammessi alle fasi successive della 

procedura di gara in oggetto n. 11 concorrenti ed escluso n.1 concorrente; 
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- che con che con il Provvedimento n. 122 del 09/10/2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato i componenti della Commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto: 

Prof.ssa Alessandra Carucci (Presidente), Prof.ssa Ilaria Gnecco (componente effettivo) e Ing. 

Sergio Scavone (componente effettivo); 

- che con nota prot. C-CU0223 del 12/04/2019 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 

Rosanna Grado, ha comunicato la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione 

Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs 50/2016, e richiesto contestualmente l’approvazione di tale 

proposta di aggiudicazione e l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva la cui 

efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è condizionata al positivo 

esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto individuato come 

aggiudicatario; 

VISTA 

- la nota prot. C-CU0223 del 12/04/2019 del Responsabile Unico del Procedimento, che richiama: 

 il Provvedimento, ex. art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., n. 136/2018 del 26.10.2018 

(prot. U- CU1242 in pari data) del Commissario Straordinario Unico, con il quale, all’esito 

dell’esame della documentazione amministrativa, sono stati individuati i concorrenti ammessi 

e i concorrenti esclusi alle successive fasi della procedura in oggetto; 

 i verbali del RUP (Verbali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e della Commissione Giudicatrice (verbali n. 8, 

9, 10, 11, 12, 13 e 14 ) i cui lavori si sono conclusi in data 05.04.2019 con l’individuazione 

del concorrente primo in graduatoria (Verbale n.13); 

e che contiene: 

 la richiesta di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 

comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della procedura di gara in oggetto in favore del 

concorrente; RT costituendo HMR Ambiente S.r.l. (Mandataria – Capogruppo) – 

Omniservice Engineering S.r.l. (Mandante) – ArcheOfficina (Mandante) – HMR S.r.l. 

(Mandante); 

CONSIDERATO 

- che il servizio di che trattasi è finanziato con risorse a valere sulle somme destinate dalla Delibera 

CIPE n. 60/2012 all’intervento “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di 

depurazione in c.da Fossazzo e della condotta sottomarina nel comune di Milazzo”, identificato 

con il cod. ID33402, che saranno trasferite sulla Contabilità Speciale n. 6056 istituita presso la 

Tesoreria dello Stato di Roma; 

- che, l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al Provvedimento n. 3 dell’11.01.2018 del 

Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14 deriva da quanto disposto dal 

comma 7 bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014; 
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VERIFICATA 

- e approvata la proposta di aggiudicazione formulata ad esito della procedura di affidamento; 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto al concorrente RT costituendo HMR 

Ambiente S.r.l. (Mandataria – Capogruppo) – Omniservice Engineering S.r.l. (Mandante) – 

ArcheOfficina (Mandante) – HMR S.r.l. (Mandante), la cui offerta è risultata essere quella 

economicamente più vantaggiosa avendo totalizzato un punteggio finale di 92,139 (complessivo 

dei punteggi delle offerte tecnica ed economica), per un importo complessivo di contratto pari a € 

212.194,99, oltre IVA, determinato in € 210.694,99 al netto del ribasso offerto, oltre € 1.500,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, avendo offerto un ribasso economico pari 

al 34,34%; 

- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

del D.Lgs. 50/2016, è condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex specialis di gara; 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

possa procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. all’aggiudicatario e a tutti i soggetti dalla norma richiamati, agli obblighi di pubblicazione 

di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo della stazione appaltante all’indirizzo 

www.commissariounicodepurazione.it e ai successivi adempimenti di competenza. 

 

 

FIRMATO 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 Prof. Enrico Rolle 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

