
ROMA 

Prot. U-CU1434-23/10/2019 

 

 

Commissario Straordinario Unico 

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  
  1 

 

Provvedimento n.95 del 23 ottobre 2019 (pubblicato il 23 ottobre 2019) 

 

OGGETTO: LAVORI DI CUI ALLA “PERIZIA INTEGRATIVA INDAGINI 

GEOLOGICHE-GEOGNOSTICHE” FINALIZZATA A SUPPORTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST. 

 

APPROVAZIONE STATO FINALE 

 

[CUP: B66D12000110001 / CIG: ZA827F4333] 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

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, è stato nominato il 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; 

 in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, già nominati a sensi dell’art. 7, comma 

7, del D.L. 133/2014, sono cessati dal proprio incarico, ivi compreso il Commissario di cui al 

D.P.C.M. 1 aprile 2016; 

 con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 32 del 15/09/2017 (prot. U-CU0254, 

pari data), è stato nominato l’Ing. Roberto Vacca quale Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intero intervento; 

 

CONSIDERATO CHE 

 con provvedimento n. 81/2018 acquisito al protocollo U-CU678 del 11/07/2018 il Commissario 

Straordinario Unico provvedeva all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva al 

Raggruppamento Temporaneo: Tecnodaf Ingegneria S.r.l. (mandataria) Ing. Giuseppe Pastorelli 

(mandante) / Ing. Gaetano Sagliocca (mandante) / Ing. Andrea Sagliocca (mandante); 
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 in data 11/12/2018 veniva sottoscritto il relativo contratto tra il Commissario Straordinario Unico 

e Tecnodaf Ingegneria S.r.l. in qualità di Mandataria del Raggruppamento sopra citato. Il contratto 

veniva acquisito al prot. n. E-CU2959-13/12/2018; 

 con ordine di servizio n. 1 del 13.12.2018 del Responsabile Unico del Procedimento venivano 

avviate le attività afferenti la progettazione esecutiva, da integrare con i contenuti dell’art. 24 dello 

stesso Regolamento, riferiti al progetto definitivo; 

 con nota prot. n. UTA/U0000395 del 20.02.2019 il DEC, esaminata la richiesta della Tecnodaf 

Ingegneria srl e le integrazioni proposte, ha ritenuto ammissibile la richiesta avanzata 

limitatamente alle indagini sulle aree non oggetto di indagini dirette da parte dell’Amministrazione 

e di un approfondimento geognostico con riferimento al fenomeno di liquefazione; 

 con la medesima nota il DEC ha trasmesso la perizia di dettaglio finalizzata all’espletamento del 

piano di indagini geologiche-geognostiche integrativo, per una spesa complessiva di € 39.423,18, 

di cui € 38.923,18 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza; 

 a seguito della richiesta di esecuzione dell’indicato piano di indagini integrative, inoltrata dal RTP 

Tecnodaf Ingegneria srl e verificata dal DEC, con note prot. nn. U-CU0431, U-CU0432 e U-

CU0433 del 09.04.2019 sono stati, rispettivamente, invitati a partecipare alla procedura selettiva 

in oggetto gli operatori economici di seguito indicati: 

- I.G. s.r.l., via Luigi Palmieri 104/A, Ercolano (Na); 

- GEO CONSULTLAB s.r.l., via Strada Statale 7 bis Area PIP snc, Manocalzati (Av); 

- S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE s.r.l., Via dei Goti n. 15, Sant’Agata 

de’ Goti (Bn); 

 sono pervenute, entro il termine stabilito del giorno 24.04.2019 - ore 12,00, n. 2 (due) offerte, che 

venivano numerate e classificate nell’ordine di arrivo, come di seguito specificato: 

1) Società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente Srl - via dei Goti n. 15, Sant’Agata de’ 

Goti (Bn) – data di arrivo: 11 aprile 2019, ore 17,23; 

2) Società I.G. SRL.- via Luigi Palmieri 104/A, Ercolano (Na) – data di arrivo 24.04.2019, 

ora 9,26; 

 l’apertura delle offerte, previsto per il giorno 24.04.2019, ore 15,00 è stato rinviato, per esigenze 

d’ufficio, alle ore 14,30 del giorno 29.04.2019; 

 durante la seduta pubblica del 29.04.2019 le offerte pervenute sono state esaminate dal RUP, che 

procedeva preliminarmente a verificare, alla presenza dei due testimoni, la completezza, 

conformità e pertinenza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti; 

 entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura di gara; 
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 il RUP, alla presenza dei due testimoni, ha proceduto quindi all’esame dei preventivi economici 

presentati, che in entrambi i casi risultavano conformi a quanto prescritto dal relativo disciplinare 

di gara; 

 dalla comparazione dei preventivi economici presentati dagli operatori economici, la Società I.G. 

SRL.- via Luigi Palmieri 104/A, Ercolano (Na) è risultata aggiudicataria provvisoria delle 

indagini geologiche-geognostiche e prove di laboratorio, di supporto alla progettazione esecutiva 

dell'intervento di Adeguamento funzionale impianto depurazione Napoli Est, per un importo netto 

“a corpo” pari ad € 20.164,93 (ventimilacentosessantaquattro/93), al netto degli oneri in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA; 

 con nota prot. n. C-CU0258 del 29.04.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso 

al Commissario Straordinario Unico l’indicato verbale di aggiudicazione provvisoria; 

 con nota prot. n. U-CU0553 del 07.05.2019 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha comunicato ai partecipanti l’intervenuta 

aggiudicazione provvisoria delle indagini geologiche-geognostiche integrative in favore di I.G. 

srl, come da relativo verbale di gara; 

 con nota prot. n. C-CU0309 del 23.05.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto, 

ritenendo che ne ricorressero i presupposti:  

- di approvare il verbale di gara del 29.04.2019 e di procedere, nelle more della verifica dei 

requisiti di ordine generale, di cui al relativo disciplinare di gara, all’aggiudicazione definitiva 

priva di efficacia delle indagini geologiche-geognostiche e prove di laboratorio, di supporto 

alla progettazione esecutiva dell'intervento di Adeguamento funzionale impianto depurazione 

Napoli Est, per un importo netto “a corpo” pari ad € 20.164,93 

(ventimilacentosessantaquattro/93), al netto degli oneri in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA; 

 

 la società I.G. s.r.l. ha prodotto atto di quietanza UnipolSai Assicurazioni n. 

1/39251/61/156480971 per responsabilità civile terzi, operai e impiegati; 

 con nota del 31.05.2019 la società I.G. s.r.l. ha comunicato il numero di conto corrente bancario 

dedicato ai fini della tracciabilità: codice IBAN IT 89 U 02008 40304 000400056502; 

 con verbale del 03.06.2019 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante della 

I.G. s.r.l. sono stati avviati, sotto riserva di legge nelle more della stipula del relativo contratto 

d’appalto, i lavori di esecuzione delle indicate indagini integrative, fissando al 22.06.2019 il 

termine per l’ultimazione degli stessi; 

 con nota prot. UTA/U0001265/2019 del 28.06.2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso, tra 

l’altro: 

- processo verbale di consegna dei lavori del giorno 03.06.2019; 

- ordine di servizio n. 1/DL del 10.06.2019; 
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- verbale di sospensione parziale dei lavori del 10.06.2019; 

- verbale ripresa lavori del 24.06.2019; 

- certificato di ultimazione dei lavori del 27.06.2019; 

 con nota prot. UTA/U0001307 del 01.07.2019 avente ad oggetto “trasmissione documentazione 

proposta perizia di variante”, il Direttore dei Lavori ha rappresentato che “durante il corso dei 

lavori si è ravvisata la necessità di integrare alcune voci del computo metrico dei lavori di 

progetto, in quanto ritenute necessarie ed opportune al proseguimento delle indagini stesse. In 

sostanza si è dovuto procedere a tale integrazione a seguito della necessità funzionale, che la 

stessa ditta I.G. s.r.l. aveva evidenziato nel corso dell’esecuzione dei lavori, condivisa anche dai 

progettisti della Tecnodaf Ingegneria s.r.l. in sede di confronto, per l’allineamento ad alcune 

prescrizioni assunte nel disciplinare di affidamento utili per i futuri monitoraggi ambientali 

periodici…..” 

 con la medesima nota prot. UTA/U0001307 del 01.07.2019 il Direttore dei Lavori ha pertanto 

trasmesso la relativa perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., relativa all’esecuzione del Piano delle indagini integrative, per un importo 

netto complessivo di € 23.890,93, di cui 23.390,93 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza, 

oltre IVA, con un costo delle opere suppletive pari ad € 3.226,00, oltre IVA; 

 con nota acquisita al prot. n. E-CU2186 dell’11.07.2019 la società I.G. s.r.l. ha comunicato che il 

laboratorio geotecnico ha trasmesso in pari data i certificati di prova degli ultimi due campioni 

indisturbati; 

 al prot. Regione Campania n. 2019.0450932 del 16.07.2019 è stato acquisito il DURC prot. 

INAIL_16547738 con esito REGOLARE; 

 in data 16.07.2019 è stato acquisito il certificato della C.C.I.A.A. di Napoli n. T 322395991; 

 in data 16.07.2019 è stato acquisito il certificato fallimentare della C.C.I.A.A. di Napoli n. T 

322396138 dal quale risulta che non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali; 

 dalla ricerca telematica eseguita in data 16.07.2019 non sono risultate presenti annotazioni presso 

ANAC per la società I.G. s.r.l.; 

 al prot. Regione Campania n. 2019.0460817 del 22.07.2019 è stato acquisito il certificato carichi 

pendenti Anagrafe tributaria dal quale emerge che a carico di I.G. s.r.l. non risultano violazioni 

“gravi” definitivamente accertate; 

 al prot. Regione Campania n. 2019.0473715 del 26.07.2019 è stata acquisita la verifica certificato 

di ottemperanza ex art. 17 L68/99; 

 al prot. Regione Campania n. 2019.0480016 del 30.07.2019 è stato acquisito il certificato 

dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato dal quale risulta NULLA; 

 al prot. Regione Campania n. 2019.0480014 del 30.07.2019 è stato acquisito il certificato del 

Casellario Giudiziale dal quale risulta NULLA; 
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 la società I.G. s.r.l. è iscritta al n. 454 dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Napoli; 

 con nota prot. n. C-CU0541 del 05.08.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto: 

- di approvare il verbale di gara del 29.04.2019, già trasmesso al prot. n. C-CU0258 del 

29.04.2019; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva delle indagini geologiche-geognostiche e prove di 

laboratorio, di supporto alla progettazione esecutiva dell'intervento di Adeguamento 

funzionale impianto depurazione Napoli Est, in favore della società I.G. SRL.- via Luigi 

Palmieri 104/A, Ercolano (Na), per un importo “a corpo” pari ad € 20.164,93 

(ventimilacentosessantaquattro/93), al netto degli oneri in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA; 

 con provvedimento n. 68 acquisito al prot. n. U-CU1030 del 06.08.2019 Il Commissario 

Straordinario Unico ha disposto: 

- di approvare il verbale di gara del 29.04.2019, già trasmesso al prot. n. C-CU0258 del 

29.04.2019; 

- di procedere all’aggiudicazione definitiva delle indagini geologiche-geognostiche e prove di 

laboratorio, di supporto alla progettazione esecutiva dell'intervento di Adeguamento 

funzionale impianto depurazione Napoli Est, in favore della società I.G. SRL.- via Luigi 

Palmieri 104/A, Ercolano (Na), per un importo “a corpo” pari ad € 20.164,93 

(ventimilacentosessantaquattro/93), al netto degli oneri in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro pari ad € 500,00 non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA; 

 in data 07.08.2019 è stato firmato il relativo contratto d’appalto tra il Commissario Straordinario 

Unico ed il rappresentante legale della società I.G. s.r.l.; 

 con nota prot. n. C-CU0559 del 08.08.2019 il RUP ha proposto:  

- di approvare la perizia di variante - redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 106, 

comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e trasmessa con nota prot. UTA/U0001307 del 

01.07.2019, per un importo netto complessivo di € 23.890,93, di cui 23.390,93 per lavori ed 

€ 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, con un costo delle opere suppletive pari ad € 

3.226,00, oltre IVA; 

      - di approvare gli elaborati costituenti l’indicata perizia di variante e di seguito specificati:  

 elenco elaborati; 

 relazione illustrativa variante; 

 computo metrico QE; 

 elenco nuovi prezzi; 

 verbale concorda mento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione; 

 quadro comparativo di raffronto; 
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 con provvedimento n. 75/2019 acquisito al prot. n. U-CU1095 del 08.08.2019 è stato disposto: 

- di approvare la perizia di variante - redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 106, 

comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e trasmessa con nota prot. UTA/U0001307 del 

01.07.2019, per un importo netto complessivo di € 23.890,93, di cui 23.390,93 per lavori ed 

€ 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, con un costo delle opere suppletive pari ad € 

3.226,00, oltre IVA; 

- di approvare gli elaborati costituenti l’indicata perizia di variante e di seguito specificati: 

 elenco elaborati; 

 relazione illustrativa variante; 

 computo metrico QE; 

 elenco nuovi prezzi; 

 verbale concorda mento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione; 

 quadro comparativo di raffronto; 
 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

 in data 27.06.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 1 a tutto il 27.06.2019 – sottoscritto 

dall’impresa senza riserve - per un importo lordo dei lavori pari ad € 38.353,06, al netto degli oneri 

per la sicurezza; 

 in data 03.10.2019 il Direttore dei Lavori ha emesso lo Stato Finale dei Lavori – sottoscritto 

dall’impresa senza riserve - per un importo lordo dei lavori pari ad € 45.150,14, al netto degli oneri 

per la sicurezza; 

 in data 10.10.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto con il legale 

rappresentante della I.G. s.r.l. il relativo atto di sottomissione, con il quale è stato fissato in € 

23.890,93 l’importo complessivo netto dei lavori, oltre IVA;  

 in data 11.10.2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso: 

- la Relazione sul conto finale dalla quale emerge un credito della I.G. s.r.l. di € 23.890,93, 

oltre IVA; 

- Certificato di regolare esecuzione; 

 

 

PRESO ATTO 

 della nota prot. n. C-CU0691 del 22.10.2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 

ha proposto di approvare: 
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- il SAL n. 1 a tutto il 27.06.2019 emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa 

senza riserve, per un importo lordo dei lavori pari ad € 38.353,06, al netto degli oneri per 

la sicurezza; 

- lo Stato Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 03.10.2019 e sottoscritto 

dall’impresa senza riserve, per un importo lordo dei lavori pari ad € 45.150,14, al netto 

degli oneri per la sicurezza; 

- l’Atto di sottomissione - sottoscritto in data 10.10.2019 dal Responsabile Unico del 

Procedimento e dal Legale rappresentante della I.G. s.r.l., con il quale è stato fissato in € 

23.890,93 l’importo complessivo netto dei lavori, oltre IVA;  

- la Relazione sul conto finale dell’11.10.2019, dalla quale emerge un credito della I.G. 

s.r.l. di € 23.890,93, oltre IVA; 

- Certificato di regolare esecuzione dell’11.10.2019. 

 

RITENUTO 

 di dover approvare: 

- il SAL n. 1 a tutto il 27.06.2019 emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa 

senza riserve, per un importo lordo dei lavori pari ad € 38.353,06, al netto degli oneri per la 

sicurezza; 

- lo Stato Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 03.10.2019 e sottoscritto 

dall’impresa senza riserve, per un importo lordo dei lavori pari ad € 45.150,14, al netto degli 

oneri per la sicurezza; 

- l’Atto di sottomissione - sottoscritto in data 10.10.2019 dal Responsabile Unico del 

Procedimento e dal Legale rappresentante della I.G. s.r.l., con il quale è stato fissato in € 

23.890,93 l’importo complessivo netto dei lavori, oltre IVA;  

- la Relazione sul conto finale dell’11.10.2019, dalla quale emerge un credito della I.G. s.r.l. di 

€ 23.890,93, oltre IVA; 

- Certificato di regolare esecuzione dell’11.10.2019; 

 

DETERMINA 

 di approvare: 

- il SAL n. 1 a tutto il 27.06.2019 emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’impresa 

senza riserve, per un importo lordo dei lavori pari ad € 38.353,06, al netto degli oneri per 

la sicurezza; 

- lo Stato Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 03.10.2019 e sottoscritto 

dall’impresa senza riserve, per un importo lordo dei lavori pari ad € 45.150,14, al netto 

degli oneri per la sicurezza; 

- l’Atto di sottomissione - sottoscritto in data 10.10.2019 dal Responsabile Unico del 

Procedimento e dal Legale rappresentante della I.G. s.r.l., con il quale è stato fissato in € 

23.890,93 l’importo complessivo netto dei lavori, oltre IVA;  
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- la Relazione sul conto finale dell’11.10.2019, dalla quale emerge un credito della I.G. 

s.r.l. di € 23.890,93, oltre IVA; 

- Certificato di regolare esecuzione dell’11.10.2019; 
 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento e la 

pubblicazione sul sito.  

 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 


