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Provvedimento n. 4 del 22/01/2018 (prot. U-CU0042 del 22/01/2018) 

Pubblicato in data 22/01/2018 

 

Oggetto: “Realizzazione della rete fognaria nelle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara a via 

Messina Montagne” – cod. ID 33417 – Delibera CIPE n. 60/2012.  

Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria 

delle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara alla via Messina Montagne” nel Comune di 

Palermo. CUP: D73J08000380005 - CIG: 6890791C9C. 

Provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ex art. 33 D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. e aggiudicazione definitiva  

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

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

- l’art. 32, commi 5, 7, 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- l’art. 33, comma 1, del 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; 
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- 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. 7 dicembre 2015 di nomina del Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del 

D.L. 133/14, registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2016, relativo, fra gli altri, 

all’intervento “Realizzazione della rete fognaria delle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara 

alla via Messina Montagne” - cod. ID 33417 -Delibera CIPE n. 60/2012; 

- 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 “Realizzazione della rete fognaria delle vie Ripellino e Carmine dalla via Pomara 

alla via Messina Montagne” (cod. ID 33417) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 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 dell’intervento; 

- che con D.P.C.M. 07/12/2015, registrato dalla Corte dei Conti il 19 gennaio 2016, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 7, del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con 

modificazione, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, la Dott.ssa Vania Contrafatto è stata nominata 

Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento n. 25 del 24 giugno 2016 il Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, 

del D.L. 133/14 ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Cecilia Corrao ai sensi 

dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, in sostituzione del precedente Ing. Giuseppe Vicari del Comune di 

Palermo; 

- che con determina a contrarre, giusto Provvedimento n. 65 del 21 novembre 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, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, all’affidamento 

dei lavori di cui in oggetto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- che con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 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, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2017, è stato nominato il 
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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 del 10 aprile 2014 (Causa C-

85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compreso, tra gli 

altri, l’intervento di che trattasi; 

- che 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 art. 7, comma 7, del 

D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- che con Provvedimento n. 1 del 26 giugno 2017 (prot. n. U-CU0020, pari data) il Commissario 

Straordinario Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Cecilia Corrao quale Responsabile Unico 

del Procedimento. 

- che con Provvedimento n. 2 del 28 giugno 2007 il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

26/04/2017, subentrato nell’attuazione dell’intervento al precedente Commissario Straordinario ex 

art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 ha disposto la nomina dei componenti di un seggio di gara per 

l’espletamento della procedura di gara in oggetto, così costituito: 

 Ing. Giuseppe Lo Pilato; 

 Avv. Alessio Sambiagio; 

 Avv. Myrta Maculani /anche con funzioni di soggetto abilitato alle verifiche sul sistema 

AVCPASS); 

 Dott.ssa Rossella Caporale, quale componente supplente e segretario verbalizzante; 

- che con nota prot. n. C-CU0003 del 17 gennaio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 

Cecilia Corrao, ha dato atto della regolarità formale della procedura e ha formulato la proposta di 

approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, formulata dal seggio di gara, e richiesto l’adozione 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva la cui efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti in capo al soggetto individuato come aggiudicatario. 

 

VISTI  

- i contenuti della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento 

con nota prot. n. C-CU0003 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

che richiama: 
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 il Provvedimento adottato ex. art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 44 del 21 novembre 2017,  

del Commissario Straordinario Unico con il quale, all’esito dell’esame della documentazione 

amministrativa, sono stati individuati gli operatori ammessi e gli operatori esclusi dal prosieguo 

della procedura in oggetto; 

 i Provvedimenti  di esclusione del Commissario Straordinario Unico n. 53 e n. 54 del 6 

dicembre 2017; 

 i verbali dei lavori del Responsabile Unico del Procedimento e di quelli del seggio di gara 

conclusisi in data 20/12/2017 con l’individuazione come primo in graduatoria del Concorrente 

identificato con il n. 187: EDIL AURORA STRADE s.r.l. (Impresa ausiliaria Edil Costruzioni 

Siciliana S.r.l.); 

- e che contiene: 

 la richiesta di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, 

comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della procedura di gara in oggetto in favore del 

Concorrente identificato con il n. 187: EDIL AURORA STRADE s.r.l. (impresa ausiliaria Edil 

Costruzioni Siciliana s.r.l.), la cui offerta è risultata la migliore tra le offerte non anomale, in 

applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo e del metodo di calcolo della soglia 

di anomalia identificato con la lettera a) di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., avendo offerto un ribasso pari al 22,643%; 

 

CONSIDERATO  

- che l’intervento di che trattasi è finanziato per € 860.382,08 con risorse a valere sulle somme 

destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento “Realizzazione della rete fognaria delle vie 

Ripellino e Carmine dalla via Pomara alla via Messina Montagne”, identificato con il cod. 

ID33417, che saranno trasferite sulla Contabilità Speciale n. 6056 istituita presso la Tesoreria dello 

Stato di Roma e per  €399.906,38 dal Comune di Palermo, come da Deliberazione n. 215 del 11 

dicembre 2014; 

- che, l’assunzione dell’impegno di spesa di cui al Provvedimento n. 65 del 21 novembre 2016 del 

Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/14 deriva da quanto disposto dal 

comma 7 bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014. 
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VERIFICATA 

- e approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento ad 

esito della procedura di affidamento; 

 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto in favore del Concorrente identificato 

con il n. 187: EDIL AURORA STRADE S.r.l. (Impresa ausiliaria Edil Costruzioni Siciliana S.r.l.), 

avente sede legale in Via Lituania 2, 92026 Favara (AG), Codice Fiscale: AG 02664670847– 

Partita Iva 02664670847, la cui offerta è risultata la migliore tra le offerte non anomale, in 

applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo e del metodo di calcolo della soglia di 

anomalia identificato con la lettera a) di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

avendo offerto un ribasso pari al 22,643%, per un importo complessivo di contratto determinato in 

netti € 601.679,37, oltre € 170.195,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 

importo complessivo di € 771.874,74 oltre IVA (22%);  

- di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è condizionata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti 

prescritti dalla lex specialis di gara.  

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché possa 

procedere alle comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 sul profilo 

della Stazione Appaltante, all’indirizzo www.commissariounicodepurazione.it, ed ai successivi 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

FIRMATO 

                                                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Enrico Rolle 
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