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Roma, 

 

Prot. U-CU1573-22/11/2019 

 

Provvedimento n. 103 del 22 novembre 2019 (pubblicato il 22 novembre 2019) 

 

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’intervento di 

“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” (cod. 

ID 33412 – Delibera CIPE n. 60/2012) - CUP: D76D10000670005. 

 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE  

AFFIDATARIO: R.T.I. SERING INGEGNERIA SRL, (capogruppo), Studio Hydra Srl (mandante), Ing. 

Lorenzo Franco Zoppei, (mandante), Ing. Demetrio Nucara (mandante), Spai Srl 

(mandante), Ing. Giorgio Orlando (mandante); 

CIG: 75596661BC 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO STIPULATO IN DATA 15/11/2019 

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 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; 

- il D.P.C.M. 07/12/2015 relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi; 

- 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; 
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- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32; 

PREMESSO  

- che l’intervento “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei 

Corsari” (cod. ID 33412) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 

26.407.692,30 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; 

- che con D.P.C.M. 07/12/2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 

n. 164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la 

realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

- che con provvedimento n. 19 prot. CU-0107 del 24/06/2016 del Commissario Straordinario ex 

D.P.C.M. 07/12/2015, l’Ing. Giovanni Pizzo, è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento in sostituzione dell’Ing. Giuseppe Vicari già nominato dal Comune di Palermo; 

- che con 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, il Prof. Enrico Rolle 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 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; 

- che per effetto della predetta nomina il Commissario Straordinario Unico è subentrato al 

precedente Commissario Straordinario, cessato dal proprio incarico, in tutti i rapporti instaurati 

dallo stesso, con riferimento all’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico U-CU0020 del 26.06.2017 è stata 

confermata la nomina dell’Ing. Giovanni Pizzo quale Responsabile Unico del Procedimento; 

- che con provvedimento n. 18 del 03/08/2017 prot. U-CU0097 il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017 ha approvato il progetto definitivo “Adeguamento e 

potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari” (rev. Giugno 2017), ed ha 

assunto la determina a contrarre per l’espletamento della gara di affidamento della progettazione 

esecutiva e dell’esecuzione di lavori per un importo di € 20.996.404,00 oltre IVA e oneri di legge; 

- che a seguito della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei lavori l’impresa EMIT Group 

Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l. e in data in data 2/7/2019 è stato stipulato il relativo 

contratto di appalto; 

- che in data 2/7/2019 è stato disposto l’avvio della progettazione esecutiva; 

- che a seguito di procedura di gara il Servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione è stato aggiudicato, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, al Raggruppamento temporaneo di imprese tra SERING INGEGNERIA SRL, 
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Studio Hydra Srl (mandante), Ing. Lorenzo Franco Zoppei, (mandante), Ing. Demetrio Nucara 

(mandante), Spai Srl (mandante), Ing. Giorgio Orlando (mandante), ed il relativo contratto di 

affidamento è stato stipulato in data 15/11/2019;  

CONSIDERATO  

- che si deve procedere alla istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell’art.101, 

commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016;  

- che l’offerta tecnica presentata in fase di gara, allegata al contratto di affidamento del 15/11/2019, 

contiene l’organigramma dell’Ufficio di Direzione lavori con l’elenco dei professionisti 

personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di Direzione Lavori; 

- che il suddetto organigramma prevede le seguenti figure: 

 Il Responsabile integrazione prestazioni specialistiche; 

 il Direttore dei Lavori; 

 il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

 n. 3 Direttori Operativi; 

 n. 3 Ispettori di cantiere 

 il responsabile del controllo qualità   

- che con nota prot. 171/19 del 13/11/2019 acquisita al prot. E-CU3629 di pari data, l’Affidatario 

ha comunicato che il Soggetto indicato nell’Organigramma proposto in sede di gara per la 

funzione di Ispettore di cantiere, già dipendente della Mandataria, ha dato le dimissioni in data 

5/11/2019 ed ha indicato un altro dipendente per il ruolo di Ispettore di cantiere; 

    CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

Visto: 

a) il contratto del 15/11/2019 di affidamento al Raggruppamento temporaneo di imprese tra 

SERING INGEGNERIA SRL, Studio Hydra Srl (mandante), Ing. Lorenzo Franco Zoppei, 

(mandante), Ing. Demetrio Nucara (mandante), Spai Srl (mandante), Ing. Giorgio Orlando 

(mandante); 

b) l’organigramma contenuto nell’offerta tecnica presentata dal suddetto Affidatario in sede di 

gara ed allegata al contratto del 15/11/2019 tenuto conto della comunicazione prot. 171/19 del 

13/11/2019 acquisita al prot. E-CU3629 di pari data; 

DÀ ATTO 

1. che ai sensi dell’art.101, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016, l’Ufficio di Direzione dei Lavori di 

realizzazione dell’intervento denominato Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

realizzazione dell’intervento di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di 

Acqua dei Corsari” è così composto: 

- Ing. Silvio Rossetti, iscritto all’Ordine Ingegneri di Lodi al n° 171, Direttore Tecnico della 

mandante Studio Hydra Srl, che espleterà l’incarico di direttore lavori; 
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- Ing. Giuseppe Lusco, iscritto all’Ordine Ingegneri di Palermo al n. A5929, Direttore Tecnico  

della mandante SPAI s.r.l. che assume l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione ai sensi degli artt. 91 e 92 del d.lgs. 81/2008; 

- Ing. Gabriele Speciale, iscritto all’Ordine Ingegneri di Palermo al n°3384, Direttore Tecnico 

della mandataria Sering Ingegneria s.r.l., con l’incarico di Direttore Operativo Opere civili;  

- Ing. Demetrio Nucara iscritto all’Ordine dei Periti Industriali, mandante con l’incarico di 

Direttore Operativo Opere elettromeccaniche; 

- Ing. Lorenzo Franco Zoppei iscritto all’Ordine Ingegneri di Milano al n°13594, mandante 

con l’incarico di Direttore Operativo Componenti idrauliche; 

-  Ing. Silvia Sammataro iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. A7271, dipendente 

della mandataria Sering Ingegneria s.r.l., con l’incarico di Ispettore di cantiere; 

- Ing. Giorgio Orlando iscritto all’ordine degli ingegneri di Palermo al n. 9276, mandante con 

l’incarico di Ispettore di cantiere assistente del coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

- Ing. Giuseppe Romana iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Palermo al n° A8333, 

dipendente della mandataria Sering Ingegneria s.r.l., con l’incarico di Ispettore di cantiere per 

misure e contabilità.  

2. A completamento dell’organigramma di cui al contratto del 15/11/2019, l’Ing. Sergio Di Maio, 

legale rappresentante della mandataria Sering Ingegneria s.r.l., svolgerà le funzioni di 

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e l’Ing. Silvia Sammataro svolgerà le 

funzioni di responsabile del Controllo qualità.   

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Raggruppamento temporaneo di imprese tra 

SERING INGEGNERIA SRL, Studio Hydra Srl (mandante), Ing. Lorenzo Franco Zoppei, 

(mandante), Ing. Demetrio Nucara (mandante), Spai Srl (mandante), Ing. Giorgio Orlando 

(mandante); 

- la trasmissione del presente provvedimento all’appaltatore dei lavori EMIT Group Ercole Marelli 

Impianti Tecnologici S.r.l.; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i 

successivi adempimenti; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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