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Provvedimento n. 41 del 23/04/2018 (prot. U-CU0410 del 23/04/2018) 

Pubblicato in data 23/04/2018 

 

 

 

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 

ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento “Potenziamento e 

adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” - Intervento cod. ID 33403 – Delibera 

CIPE n. 60/2012 

CIG : 71682356A6 - CUP  C41B10000400006 

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 
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- 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; 

- 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. Riccardo Costanza, nominato dal 

Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 con Provvedimento n. 44 prot. 

CU-0163 del 13/07/2016, 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. 9 prot. U-CU0066 del 21/07/2017 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 “Potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti”, per un 

importo complessivo di spesa di € 361.119,91 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 1.818,18 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-CU0098 del 17/04/2018, ha 

trasmesso al Commissario Straordinario Unico i relativi verbali; 

- che, ad esito dell’istruttoria eseguita, con la medesima nota prot. C-CU0098 del 17/04/2018 il 

Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Commissario Straordinario Unico di 

determinare l’ammissione al prosieguo della procedura di 12 concorrenti e l’esclusione di 1 

concorrente 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 
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 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: 

Concorrente n.1: RT costituendo costituendo 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A. 

(mandataria) – Beglar Ingegneria S.r.l. (mandante) – Ambiente S.C. 

(mandante) 

Concorrente n.2: RT costituendo RGM S.R.L. (Mandataria) – Ing. Ruggero Cassata (Mandante) 

– Dott. Geol. Alberto Genio (Mandante) – Studio Majone Ingegneri Associati 

(mandante) 

Concorrente n.3: RT costituendo C.S.P.S. 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.4: RT costituendo Studio di Ingegneria Isola Boasso (mandataria) – Studio 

HYDRA S.r.l. (mandante) – Altene Ingegneri Associati (mandante) – Engeo 

Associati Enginnering & Geology (mandante) – Cascone Engineering S.r.l. – 

IDROTER (mandante) – I3 Ingegneria S.r.l. (mandante) – Ing. Mariolina 

Grasso (mandante) 

Concorrente n.5: RT costituendo Technital  S.p.A. (mandataria) – Gigatek associati (mandante) 

– Geo.r.a.s. S.r.l. (mandante) – AI Engineering S.r.l. (mandante) 

Concorrente n.6: 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.7: RT costituendo Ingegneria Ambientale s.r.l. (mandataria) – Società Akwa s.r.l. 

(mandante) 

Concorrente n.8: 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.9: RT costituendo Ingegneria Ambiente S.r.l. (mandataria) – SIPEC S.r.l. 

(mandante) – Ing. Salvatore Caroli (mandante) – Sturniolo Ing. Pietro 

(mandante)– Geol. Vittorio Federici (mandante) 

Concorrente n.10: RT costituendo Studio Cangemi s.a.s. dei F.lli Cangemi Ing. Antonio e Arch. 

Agostino (mandataria) – Ing. Roberto Zermani Anguissola (mandante) – INg. 

Luca Zermani Anguissola (mandante) – Ing. Sergio Cassarà (mandante) – 

Geocima s.a.s. (mandante) – Vamirgeoind Ambiente Geologia e Geofisica 

S.r.l. (mandante) 

Concorrente n.12: RT costituendo Ingegneria 2P Associati S.R.L. (Mandataria) – G&V Ingegneri 

Associati (Mandante) – Associazione Professionale Hidron (Mandante) – 

EDIL GEO di Ferrante Giuseppe (Mandante) 
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Concorrente n.13: RT costituendo Nord Milano Consult S.r.l. (mandataria) - Ing. Alessandro 

Aiello (mandante) - Ing. Concetto Costa (mandante) – Geoservizi S.r.l. 

(mandante). 

 di escludere dalle fasi successive della procedura di gara in oggetto il seguente concorrente per il 

quale, non è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa 

presentata, per la seguente motivazione: 

Concorrente n.11: RT costituendo ETC s.r.l. (mandataria) – Duomi (mandante)- Geol. Lipari 

(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/

