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Provvedimento n. 84 del 16 luglio 2018 (pubblicato il 16 luglio 2018) 

 

Oggetto:  “Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” nel Comune 

di Palermo (cod. ID33420) – Delibera CIPE n. 60/2012. 

CUP: D73J08000400005 

 Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di  

bonifica bellica sistematica terrestre da residuati bellici (BST). 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- 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 “Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” 

(cod. ID33420) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di 

€ 700.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione 

delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Palermo quale 

Soggetto Attuatore; 

- con il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017, pubblicato nella 
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G.U. n. 128 del 05.06.2017, ai sensi dell’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 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 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 suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26.04.2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario ex 

D.P.C.M. 07.12.2015, 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; 

- con Provvedimento n.1 del 26.06.2017 del Commissario Straordinario Unico (prot. U-

CU0020 del 26.06.2017), l’Ing. Cecilia Corrao è stata confermata quale Responsabile Unico 

del Procedimento, già nominata con Provvedimento n. 27 del 24 giugno 2016 del 

Commissario Straordinario ex art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014; 

- con Provvedimento n.64 del 21.11.2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/14 ha determinato di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. 

Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, all’affidamento dei lavori dell’intervento 

“Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia”, ed ha 

contestualmente avviato la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 95, comma 4, lett. a del D. Lgs. 50/2016,  con il criterio del minor 

prezzo. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. U-CU0314 del 23.03.2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

richiesto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione di valutare il rischio di 

rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e trasmettere il relativo documento di valutazione, 

alla luce dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al T.U. sulla Sicurezza introdotte 

con Legge 1.10.2012 n.177; 

- con nota prot. E-CU1111 del 28.05.2018 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione ha trasmesso la Relazione integrativa al PSC “Appendice A” relativa alla 

valutazione del rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi; 

- con nota prot. U-CU0513 del 05.06.2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

richiesto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ad integrazione del 

documento di valutazione del rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi, di individuare 

planimetricamente le aree da sottoporre a indagine; 

- con ulteriore E-CU1318 del 22.06.2018 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione ha trasmesso l’integrazione richiesta alla relazione di Valutazione rischio 

rinvenimento ordigni bellici inesplosi, individuando l’area da sottoporre a bonifica 

preventiva. In particolare, l’area interessata è limitata al tratto finale di via Valenza; 
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-  in ragione di quanto sopra, con nota C-CU186 del 13.07.2018 il Responsabile Unico del 

Procedimento ha trasmesso il progetto del “Servizio di bonifica sistematica terrestre da 

residuati bellici (BST) necessari per l’intervento di Fognatura a sistema separato nella via 

Valenza nel quartiere Villagrazia”, per l’importo complessivo pari a € 6.155,49. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 

dell’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

novembre 2014, n. 164; 

- la copertura finanziaria dell’intervento, di importo pari a € 1.174.762,05 è garantita per € 

700.000,00 con i fondi di cui alla Delibera CIPE 60/2012 e per € 474.762,05 con i fondi del 

Bilancio del Comune di Palermo come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 

11.12.2014; 

- il quadro economico dell’intervento prevede un importo complessivo di euro 1.174.762,05, 

compreso nel finanziamento disponibile; 

- con D.D.G. n. 381 del 12/04/2016, notificato con nota prot. 20884 del 12/05/2016 il 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha disposto 

l’impegno, in favore del Commissario Straordinario, per la realizzazione dell’intervento 

“Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” di importo 

complessivo di € 1.174.762,0, della somma di € 700.000,00 e l’erogazione della somma di € 

400.000,00; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente Provvedimento deriva dal citato 

D.D.G. n. 381 del 12/04/2016 per la quota del finanziamento a carico della Delibera CIPE n. 

60/2012 e da quanto disposto dall’“Atto Di Intesa Per l’attuazione degli interventi di 

Delibera CIPE n. 60/2012 previsti nel Comune di Palermo”, sottoscritto in data 21.09/2017 

tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e il Comune di Palermo, 

per la quota di finanziamento a carico dello stesso Comune; 

- la spesa per il servizio bonifica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) trova 

copertura nell’ambito del finanziamento dell’intervento “Fognatura a sistema separato 

nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” – cod. ID33420. 

PRESO ATTO 

- dei contenuti del progetto del “Servizio di bonifica sistematica terrestre da residuati bellici 

(BST) necessari per l’intervento di Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel 
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quartiere Villagrazia”, trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. 

C-CU186 del 13.07.2018. 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

DETERMINA 

1. di approvare il Progetto del “Servizio di bonifica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) 

necessari per l’intervento di Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel quartiere 

Villagrazia” per l’importo complessivo pari a € 6.155,49 comprensivo degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elenco elaborati Progetto di Servizi BST 

BST.1 Relazione tecnica BST e valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici 

residuati 

BST.2  Relazione geologica 

BST.3  Analisi prezzi unitari BST 

BST.4  Elenco prezzi unitari BST 

BST.5  Computo metrico estimativo BST 

BST.6  D.U.V.R.I. 

BST.7  Capitolato tecnico prestazionale 

BST.8  Schema di contratto 

BST.9  Cronoprogramma  

 BST.10  Planimetria con inquadramento generale della zona oggetto d'intervento 

 BST.11  Planimetria generale 

 BST.12  Planimetria con individuazione dei sottoservizi esistenti 

BST.13  Particolari costruttivi 

BST.14.1 Profilo longitudinale del collettore acque bianche 

BST.14.2 Profilo longitudinale del collettore acque nere 

BST.15  Planimetria bonifica sistematica terrestre 

 

2. in virtù di quanto disposto dall’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, di procedere ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale, fatta salva la possibilità di 

ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto, all’affidamento del “Servizio di 

bonifica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) necessari per l’intervento di Fognatura a 

sistema separato nella via Valenza nel quartiere Villagrazia” nel Comune di Palermo, 

individuando i seguenti elementi essenziali del contratto: 
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Oggetto: Affidamento del “Servizio di bonifica sistematica terrestre da residuati bellici (BST) 

necessari per l’intervento di Fognatura a sistema separato nella via Valenza nel 

quartiere Villagrazia” nel Comune di Palermo (Delibera CIPE 60/2012 – ID33420). 

Importo stimato del servizio: € 6.155,49 (Euro seimilacentocinquantacinque/49) complessivi, 

oltre Iva, di cui € 4.593,65 per servizi a misura, soggetti a ribasso 

d’asta, ed € 1.560,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta  

Procedura:  Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici e successivo invito di n.5 operatori, (ovvero di 

un numero inferiore, laddove il numero di manifestazioni di interesse 

pervenuto risulti inferiore a 5), da individuare tramite sorteggio, per 

la formulazione del preventivo economico. 

Criterio di aggiudicazione:  Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

AUTORIZZA  

il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di individuare sul mercato gli operatori economici a 

cui rivolgere l’invito a formulare l’offerta, a procedere attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale, nonché all’albo pretorio del Comune di Palermo, di un avviso finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse e al successivo invito di n. 5 operatori economici, da 

individuare tramite sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse ovvero di un numero 

inferiore, laddove il numero di manifestazioni di interesse pervenuto risulti inferiore a 5. 

. 

 

DISPONE 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda alle pubblicazioni di legge; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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