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Roma,   

Prot. U-CU0628-11/12/2017 

 

Provvedimento n. 57 del 11 dicembre 2017 (pubblicato il 13 dicembre 2017) 

 

 

Oggetto: “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – 

II lotto” – cod. ID 33414 Delibera CIPE n. 60/2012 

Procedura di affidamento dell’attività di verifica della progettazione esecutiva 

ex art.26 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento “Lavori di completamento del 

collettore sud-orientale della città di Palermo”. 

Approvazione della proposta di aggiudicazione art. 33 D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. 

CIG: 676750629F; CUP: D95C04000050007 

Importo complessivo gara: € 61.258,15 

Procedura: aperta 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTI 

- 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; 

- il D.P.C.M. 7 dicembre 2015, relativo all’intervento “Completamento collettore 

fognario della zona Sud orientale di Palermo – II lotto” – cod. ID 33414 Delibera 

CIPE n. 60/2012; 

- 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; 

- 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 

- tra gli interventi finanziati con Delibera CIPE n. 60/2012 è ricompreso l’intervento 

“Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II lotto” 

– cod. ID 33414; 

- a seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

del 19 luglio 2012 – Causa C – 565/10 in ordine alla violazione dello Stato Italiano 

degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con D.P.C.M. del 7/12/2015, ha nominato Commissario Straordinario la 

dott.ssa Vania Contrafatto per la realizzazione, fra gli altri, dell’intervento sopra 

richiamato; 

- con provvedimento n. 21 prot. CU-0109 del 24/6/2016 il Commissario Straordinario 

ex   D.P.C.M. del 7/12/2015 ha nominato l’Ing. Giovanni Pizzo Responsabile del 

Procedimento;  

- il precedente Soggetto Attuatore, Comune di Palermo, al momento del trasferimento 

delle competenze al Commissario Straordinario aveva redatto il progetto esecutivo 

“Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II lotto” 

ed avviato la procedura per l’approvazione alla Commissione Regionale dei Lavori 

Pubblici ai sensi della legge regionale n. 12/2001, ma non aveva provveduto alla 

“verifica” del progetto prescritta dalla normativa; 

- al fine di procedere all’approvazione del progetto di che trattasi è necessario acquisire 

la suddetta verifica che deve essere effettuata dai Soggetti indicati dal comma 6, lett. 

a) dell’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con determina a contrarre n. 58 del 4 agosto 2016 prot. CU-0208, il Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015 ha determinato di procedere 

all’acquisizione delle attività verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del 

D.Lgs. 50/2016, indicata in oggetto; 

- in data 10/08/2016 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il bando di gara per l’affidamento 

di cui all’oggetto; 
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- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 17:00 del 

27/09/2016; 

- che entro il termine ultimo fissato nel bando di gara sono pervenute n. 8 offerte; 

- con nota prot. CC-0026 del 7/10/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Giovanni Pizzo è stato autorizzato dal Commissario Straordinario ex D.P.C.M. 2015 

a procedere all’apertura dei plichi di offerta e all’esame della documentazione 

amministrativa contenuta all’interno delle Buste “A” di ciascun plico; 

- che con provvedimento n. 66 (CU-0538 del 21/11/2016) del Commissario 

Straordinario ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015, sono stati determinati i concorrenti 

ammessi e i concorrenti esclusi alle successive fasi della procedura; 

- con D.P.C.M. 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2017 e 

pubblicato sulla GURI il 5 giugno 2017, 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 pronunciate il 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, ivi compreso l’intervento 

in oggetto; 

- con provvedimento U-CU0020 del 26/06/2017 il Commissario Straordinario Unico 

ha confermato l’ing. Giovanni Pizzo, Responsabile Unico del Procedimento; 

- con provvedimento n. 24 del 09/08/2017 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato i componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura di gara in 

oggetto: 

 Prof. Ing. Salvatore Barbagallo (Presidente) 

 Ing. Giorgio Carrai 

 Ing. Federico Nicola Messerklinger. 

- con nota prot C-CU0114 del 07/12/2017 il Responsabile del Procedimento ha 

formulato la proposta di aggiudicazione ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO  

Dei contenuti della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot. C-CU0114 del 07/12/2017 che 

richiama: 
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 il provvedimento n. 66 (CU-0538 del 21/11/2016) del Commissario Straordinario 

ex D.P.C.M. 7 dicembre 2015, con il quale sono stati determinati i concorrenti 

ammessi e i concorrenti esclusi alle successive fasi della procedura; 

 i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 20/9/2017 (seduta pubblica), n. 

2 del 18/10/2017 (seduta riservata), n. 3 del 30/10/2017 (seduta riservata), n. 4 del 

31/10/2017 e n. 5 del 4/12/2017; 

 il verbale della verifica di congruità dell’offerta presentata da ITALSOCOTEC 

S.p.A. prot. n. U-CU0576 del 24/11/2017; 

DETERMINA 

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prot. C-CU0114 del 07/12/2017; 

2. Di aggiudicare l’affidamento dell’attività di verifica della progettazione esecutiva ex 

art.26 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento “Lavori di completamento del collettore 

sud-orientale della città di Palermo” in favore della ditta ITALSOCOTEC S.p.A. che 

ha presentato la migliore offerta risultata congrua con un punteggio finale di 93,812 

(complessivo dei punteggi delle offerte tecnica, temporale ed economica) ed un 

ribasso economico del 30%; 

3. Di stabilire che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti; 

4. Di stabilire che gli atti di gara sono disponibili presso la sede legale e operativa del 

Commissario Straordinario Unico in Via Calabria, 35 – ROMA; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Commissario 

Straordinario Unico www.commissariounicodepurazione.it ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. Disporre al Responsabile Unico del Procedimento di dare avviso del presente 

provvedimento mediante comunicazione pec agli operatori economici concorrenti 

che hanno presentato offerta ammessa in gara;    

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

FIRMATO Prof. Enrico Rolle 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

