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AVVISO PUBBLICO 

 
 

PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M. 11/05/2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni 

è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto 

Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, 

nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge14 giugno 2019, n. 44, ivi compreso, 

tra gli altri, l’intervento di che trattasi; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, 

come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, è subentrato in tutte le situazioni giuridiche 

facenti capo al precedente Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal 

proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- il Commissario Straordinario Unico nell’espletamento del proprio incarico, svolge altresì funzione 

di Stazione Appaltante per gli interventi di propria competenza; 

- l’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “la stazione appaltante, nei contratti relativi 

ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, 

nonché la loro conformità alla normativa vigente”. 

- Il Commissario Straordinario Unico, attraverso la Centrale di Committenza Invitalia, ha istituito 

un proprio albo fornitori per l’affidamento di lavori e servizi, mediante apposito sistema 

informatico accessibile attraverso il sito 

https://ingate.invitalia.it/web/albo_fornitori/commissario_straordinario_unico_depurazione.shtm

l; 

- Il Bando di costituzione del suddetto albo è stato pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e sul 

sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico 

https://commissariounicodepurazione.it/albi/; 

- tra le attività previste è inclusa l’attività di “verifiche progettazione” ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- numerosi interventi in corso di attuazione nella Regione Sicilia, di seguito elencati, stanno 

completando l’iter autorizzativo e, pertanto, nel corso dell’anno 2022 sarà necessario procedere 

ad avviare le verifiche ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui progetti esecutivi: 
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Comune Intervento 
Importo 

Lavori € 

Adrano 
Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Adrano ed 

estensione della rete fognaria 
16.200.000,00 

Caltagirone Completamento della rete fognaria del Comune di Caltagirone 10.032.389,61 

Gioiosa Marea 

Adeguamento impianto di depurazione consortile in località 

Zappardino a servizio dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino 
4.482.972,59 

Potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in 

località san Giorgio 
1.524.451,79 

Mazara del Vallo Potenziamento dell’impianto di depurazione Bocca Arena 3.620.000,00 

Milazzo 
Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione acque 

reflue c.da Fossazzo e condotta sottomarina 
7.604.272,40 

Militello Val di 

Catania, Scordia 

"Adeguamento del impianto depurazione consortile di Scordia - 

progetto di Progetto di potenziamento e adeguamento impianto di 

depurazione completamento" e "Realizzazione collettore fognario da 

Militello a impianto di depurazione di Scordia" 

12.075.368,77 

Misilmeri 
Progetto di potenziamento e adeguamento dell’impianto di 

depurazione 
10.220.000,01 

Palermo 
Eliminazione degli scarichi fognari nel Canale Boccadifalco mediante 

il loro convogliamento nella rete di valle 
4.346.151,06 

Santa Flavia Completamento rete fognante 5.652.250,00 

Vittoria 
"Potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di 

Vittoria" e "Completamento della rete fognaria di Fraz. Scoglitti"  
23.000.000,00 

Castellammare del 

Golfo 
Realizzazione nuovo impianto di depurazione 18.422.100,14 
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Tutto ciò premesso e considerato 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  

AVVISA 

che intende procedere all’affidamento del servizio di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

attraverso il proprio Albo Fornitori secondo le procedure di selezione previste dal D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

A tal fine invita tutti gli Operatori Economici interessati ad iscriversi all’albo fornitori presso il 

seguente sito web: 

https://ingate.invitalia.it/web/albo_fornitori/commissario_straordinario_unico_depurazione.shtml 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico e ne sarà 

data notizia al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Architetti, Fondazione 

Inarcassa e all’OICE. 
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