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Provvedimento n. 145 del 16 novembre 2018 (pubblicato il 16 novembre 2018) 

 

 

Oggetto:  “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° stralcio” nel Comune di 

Carini (cod. ID 33407) – Delibera CIPE n. 60/2012. 

“Progetto dei lavori per la realizzazione dei collettori “G” e “D” previsti nella variante al 

P.A.R.F. (2° stralcio)”. CUP: D23H14000040001  

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

dell’incarico di direttore operativo con funzioni di ispettore di cantiere (Determina a 

contrarre n. 94/2018 del 03/08/2018). SmartCIG: ZAF24C84E5 

Aggiudicazione ex art. 32 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

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; 
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PREMESSO  

- che con il Provvedimento n.94 del 03.08.2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., di procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo con funzioni di 

Ispettore di cantiere dei lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 

2° stralcio” nel Comune di Carini (Delibera CIPE 60/2012 – ID33407), previa pubblicazione 

di avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici e successivo invito di n.5 operatori, da individuare tramite sorteggio, per la 

formulazione del preventivo economico; 

- che in data 04.09.2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico (prot. U-CU0960, pari data) per 

la manifestazione di interesse in oggetto sul sito istituzionale del Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017, http://www.commissariounicodepurazione.it, nelle sezioni 

“Bandi"; 

- che, ai sensi dell’art. 5, punto 4, del suddetto Avviso Pubblico, il termine perentorio per le 

manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 13.00 del 19.09.2018;  

- che entro il termine delle ore 13:00 del 19.09.2018, sono pervenute, a mezzo PEC, n. 20 (venti) 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici; 

- che le manifestazioni d’interesse pervenute sono state esaminate dal Responsabile Unico del 

Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese e dell’esperienza 

maturata risultante dai curricula prodotti, ha ritenuto idonee n. 17 istanze e non idonee le 

restanti 3 istanze; 

- che essendo gli operatori economici ammessi in numero superiore a 5 (cinque), si è proceduto 

all’individuazione di n.5 (cinque) soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico del 

25.09.2018; 

- che i seguenti cinque operatori economici sorteggiati sono stati invitati a presentare un 

preventivo dettagliato entro il termine perentorio del 08.10.2018 alle ore 13:00: 

 Ing. Salvatore Torre (prot. U-CU1065 del 27.09.2018); 

 Ing. Feraidon Yousefi (prot. U-CU1066 del 27.09.2018); 

 Ing. Adriano Manera (prot. U-CU1067 del 27.09.2018); 

 Zunk Studio s.r.l. (prot. U-CU1068 del 27.09.2018); 

 Ing. Mario Denaro (prot. U-CU1069 del 27.09.2018); 

- che gli operatori economici che hanno trasmesso il preventivo dettagliato, entro il termine 

perentorio del 08.10.2018 alle ore 13:00, sono: 

 Ing. Mario Denaro (PEC del 02.10.2018 ore 14:54, prot. E-CU2218 del 02.10.2018); 

 Ing. Salvatore Torre (PEC del 06.10.2018 ore 20:23, prot. E-CU2276 del 08.10.2018); 

 Ing. Adriano Manera (PEC del 07.10.2018 ore 16:36, prot. E-CU2277 del 08.10.2018); 
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 Ing. Yousefi Feraidon (PEC del 08.10.2018 ore 09:16, prot. E-CU2258 del 

08.10.2018); 

 ZUNK STUDIO S.r.l. (PEC del 08/10/2018 ore 12:47, prot. E-CU2283 del 

08.10.2018); 

CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha proceduto all’esame dei preventivi economici pervenuti dagli operatori sopra 

elencati, nonché alla completezza delle dichiarazioni rese a conferma del possesso dei requisiti 

generali e professionali di cui all’art.4 dell’Avviso pubblico (Verbale n.3 del 16.10.2018, prot. 

C-CU0327, pari data)  

- l’operatore economico che ha formulato il miglior preventivo economico, secondo il criterio 

del minor prezzo, è “Ing. Adriano Manera” con sede in Galati Mamertino (ME) via 

Giovanni XXIII n. 54, che ha offerto un importo “a corpo” pari a 5.850,00 euro (in lettere 

cinquemilaottocentocinquanta/00 euro) oltre oneri di legge; 

- con nota prot. C-CU0365 del 14/11/2018, il Responsabile Unico del Procedimento, a 

conclusione della procedura di cui alla Determina a contrarre n. 94/2018 del 03.08.2018, 

verificata la sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art. 30 comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, ha proposto l’affidamento dell’incarico di Direttore Operativo con 

funzioni di Ispettore di cantiere per i lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti 

dal PARF – 2° stralcio” nel Comune di Carini, in favore dell’operatore economico 

“Ing. Adriano Manera” con sede in Galati Mamertino (ME) via Giovanni XXIII n. 54, P.IVA 

03039120831, che ha offerto un importo “a corpo” pari a 5.850,00 euro (in lettere 

cinquemilaottocentocinquanta/00 euro) oltre oneri di legge; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì precisato che il suddetto operatore è in 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’espletamento dell’incarico, come 

risultante dal procedimento di verifica - in aderenza al punto 4.2.3 delle Linee Guida 

dell’ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 - delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.71 

del D.P.R. n.445/2001; 

PRESO ATTO 

- dei contenuti della nota prot. C-CU0365 del 14/11/2018 del RUP e dei relativi allegati; 

 

DETERMINA 

di procedere, a conclusione della procedura di cui alla Determina a contrarre n. 94/2018 del 

03.08.2018, all’affidamento diretto del servizio di cui in premessa, individuando i sotto elencati 

elementi essenziali del contratto: 

Affidatario:  “Ing. Adriano Manera” con sede in Galati Mamertino (ME) via Giovanni 

XXIII n. 54, P.IVA 03039120831, Pec adriano.manera@ingpec.eu 
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Oggetto:  Incarico di Direttore Operativo con funzioni di Ispettore di cantiere dei 

lavori di “Completamento dei collettori fognari previsti dal PARF – 2° 

stralcio” nel Comune di Carini (Delibera CIPE 60/2012 – ID 33407).  

Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Importo complessivo:  € 5.850,00 oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti. 

 

DISPONE 

1. la pubblicazione del presente provvedimento sito istituzionale 

http://www.commissariounicodepurazione.it; 

2. la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

proceda alla predisposizione del contratto di affidamento. 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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