
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO 
N. 2 del 22/01/2020 

 Oggetto: Acquisizione di servizi in conto di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica 
di Catania - Incarico per la verifica dell’adeguatezza del processo depurativo e del 
corretto dimensionamento delle differenti sezioni degli impianti di depurazione, nella 
fase istruttoria dei progetti finalizzati al superamento della procedura d’infrazione 
2014/2059 - CIG Z562BA294C 

 
IL DIRIGENTE TECNICO 

Premesso: 
che il Consorzio ATO Acque in liquidazione e l’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, 
con convenzione stipulata in data 29.09.2017, hanno stabilito di condividere personale, 
locali, utenze e beni strumentali, al fine di contenere i costi e di evitare duplicazioni di 
spese a carico dei Comuni dell’ATO Catania; 
che all’art. 2 della citata convenzione è previsto che: “fino a quando non sarà operativo il 
bilancio dell’ATI, le spese che l’ATI dovrà sostenere per il proprio avvio, da specificare 
all’occorrenza con formale e dettagliata richiesta da parte del Presidente dell’ATI al 
Commissario dell’AATO, saranno anticipate dall’AATO e, previa parificazione, 
successivamente rimborsate dall’ATI, ad avvenuta approvazione del primo bilancio di 
previsione”; 
che il territorio dell'ATO di Catania è interessato dalla procedura d'infrazione comunitaria 
di cui al Parere Motivato CE 2059/2014, relativa ad agglomerati con un carico generato 
superiore a 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) non in regola con il collettamento e la 
depurazione dei reflui urbani;; 
che la procedura riguarda, nell'ATO Catania, i 21 comuni di Calatabiano, Castel di Iudica, 
Castiglione di Sicilia, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, 
Mazzarrone, Milo, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Motta S. Anastasia, 
Piedimonte Etneo, Raddusa, Rammacca, Randazzo, S. Maria di Licodia, S. Michele di 
Ganzaria, S. Cono, Vizzini;; 
che, come concordato con il Commissario Unico per la Depurazione, l'ATI deve procedere 
alla convocazione delle Conferenze di servizio necessarie all'acquisizione dei pareri e dei 
nulla osta sui progetti presentati dai Comuni per il superamento della procedura 
d’infrazione, nelle more dell’emanazione del previsto DPCM con cui saranno individuati 
gli interventi per il quale il Commissario Unico subentrerà con il compito di soggetto 
attuatore;  
che risulta quindi in capo all'ATI una notevole attività istruttoria da compiere, anche con 
le necessarie competenze specialistiche in materia di depurazione delle acque, per poter 



dare corso all'approvazione dei progetti sopra menzionati e che a tale mole di attività l'ATI 
non può far fronte con le attuali, esigue, dotazioni organiche; 
che l'ATI ha quindi deciso di ricorrere all'acquisizione di un servizio di assistenza e 
supporto nell'attività istruttoria dei progetti da parte di un soggetto altamente qualificato 
nel settore della depurazione, ai fini della valutazione dei progetti sotto il profilo 
dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’economicità del processo di trattamento delle acque 
reflue; 
che con nota prot. ATI n.1154 del 26.11.2019 il presidente dell’ATI ha rappresentato la 
necessità di affidare il servizio di assistenza e supporto nell’attività istruttoria dei progetti 
finalizzati al superamento della procedura d’infrazione 2014/2059, ed ha pertanto richiesto 
al Consorzio ATO Acque Catania di procedere all’affidamento del servizio per conto 
dell’Assemblea Territoriale Idrica, in virtù della richiamata convenzione; 
che con nota prot. AATO 560 del 10.12.2019 il Commissario Straordinario e liquidatore 
del Consorzio ATO Acque Catania ha espresso parere favorevole all’affidamento del 
sevizio richiesto dall’ATI, ai sensi convenzione stipulata con l’ATI in data 29.09.2017; 
che è stata effettuata apposita manifestazione di interesse con pubblicazione sul sito 
dell’ATI Catania, dal 23.12.2019 al 08.01.2020;  
che a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, con verbale in data 09.01.2020 
agli atti d’ufficio, esaminati i curricula degli interessati, sono stati presi in considerazione 
i soggetti che risultano aver maturato, fra l’altro, anche un’elevata esperienza di campo 
nelle attività di progettazione e nella esecuzione di impianti di depurazione di reflui urbani; 
che con nota prot. 59 del 17.01.2020 l’ATI ha aggiornato il Commissario Straordinario e 
liquidatore del Consorzio ATO sugli importi da impegnare, a seguito degli esiti delle 
manifestazioni d’interesse e che il Commissario, visto quanto rappresentato, ne ha 
condiviso i contenuti (prot. 68 del 20.01.2020); 
che con con verbale in data 17.01.2020, agli atti d’ufficio, è stata ritenuta congrua ai 
parametri di mercato, l’offerta formulata dal Prof. Carlo Collivignarelli, legale 
rappresentante dello Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Parisi 
S. e Associati, acquisita al prot.57 del 17.01.2020 dell’ATI, pari a complessivi € 37.800,00 
oltre IVA e CNPAIA, ed  articolata nei seguenti prezzi: 
 
P1- istruttoria di un progetto di fattibilità tecnico economica ed assistenza all’ATI nella 

fase approvativa, secondo le modalità indicate nel disciplinare: 
Sub voci  
P1.a Esame del progetto e redazione di relazione €/cad.1.500,00 (diconsi euro 

millecinquecento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 
P1.b Espressione parere tecnico su modifiche progettuali conseguenti €/cad.800,00 

(diconsi euro ottocento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 
P2 - istruttoria di un progetto di livello definitivo/esecutivo ed assistenza all’ATI nella fase 

approvativa, secondo le modalità indicate nel disciplinare: 
 Sub voci  
P2.a Esame del progetto e redazione di relazione €/cad.2.500,00 (diconsi euro 

duemilaecinquecento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 



P2.b Espressione parere tecnico su modifiche progettuali conseguenti €/cad.1.200,00 
(diconsi euro milleduecento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 

P3 Partecipazione ad incontri con Ente proponente (per giornata lavorativa 8 h): 
€/cad.600,00 (diconsi euro seicento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 

P4 Spese di viaggio e soggiorno per trasferta:  €/cad.650,00 (diconsi euro 
seicentocinquanta/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 

vista la dichiarazione sostituiva dell’atto notorio sul possesso dei requisiti di ordine 
generale allegata alla manifestazione d’interesse acquisita al protocollo dell’ATI n.8 del 
09.01.2020; 
che l’ATI ha predisposto apposito Disciplinare di incarico per la verifica dell’adeguatezza 
del processo depurativo e del corretto dimensionamento delle differenti sezioni degli 
impianti di depurazione, nella fase istruttoria dei progetti finalizzati al superamento della 
procedura d’infrazione 2014/2059 e che tale disciplinare è stato sottoscritto per 
accettazione dall’Prof. Carlo Collivignarelli e restituito all’ATI con nota del 20.01.2020, 
acquisita al prot. ATI n. 73 in pari data, per essere allegato quale parte integrante della 
presente determina; 
Considerato, per quanto fin qui esposto, che l’offerta del Prof. Carlo Collivignarelli, 
legale rappresentante dello Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., 
Parisi S. e Associati, risponde ai requisiti di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs. 50/2016;  
Rilevato che l’importo presuntivo per l’acquisizione dei servizi sopra citati, pari ad € 
37.800,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, rientra tra quelli eseguibili in economia ai 
sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come 
modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56 del 19/04/2017; 
Ritenuto che il mancato affidamento comporterebbe danno patrimoniale grave e certo per 
l’amministrazione in quanto la mancata istruttoria dei progetti determina un ritardo nella 
risoluzione delle procedure d’infrazione; 
Dato atto che lo Studio Associato Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Parisi S. e 
Associati, rimane obbligato e vincolato in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui 
alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. di regolarità contributiva ed essere in possesso dei requisiti 
di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 
Visto l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016; 
Viste le conclusioni dell’atto di segnalazione ANAC n. 7 del 19 dicembre 2018; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
Viste le linee guida ANAC n. 4 come aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
       “Si esprime parere favorevole”  

           Il Dirigente Amministrativo  
            Avv. Gerardo Farkas 



 
 
 Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito, per quanto in premessa: 
 

DETERMINA 
 
     

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, allo Studio Associato 
Ecotecno dei Proff. Ingg. Collivignarelli C., Parisi S. e Associati, con sede in Via R. 
Langosco n° 16 - 27100 – Pavia - P.IVA: 00465200186, il “Servizio di consulenza 
all’ATI per la verifica dell’adeguatezza del processo depurativo e del corretto 
dimensionamento delle differenti sezioni degli impianti di depurazione, nella fase 
istruttoria dei progetti finalizzati al superamento della procedura d’infrazione 
2014/2059”secondo quanto indicato dettagliatamente nel disciplinare sottoscritto per 
accettazione in data 20.01.2020, che si allega alla presente determina per farne parte 
integrante (all.1), al costo presuntivo di € 37.800,00, oltre IVA al 22%  pari a € 
8.316,00 e CNPAIA al 4% pari a € 1.512,00, per complessivi € 47.628,00; 

2. di disporre che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità ed i tempi 
indicati nel citato disciplinare allegato (all.1); 

3. di Nominare RUP per la fornitura in oggetto, l’Ing. Carlo Pezzini, Dirigente Tecnico 
di questo ATO; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 47.628,00 traendo la spesa dalla Missione 99 
– Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440 e contestualmente accertare 
la medesima somma in entrata al titolo 9 tipologia 200 categoria 1 cap. 100.00 del 
Bilancio pluriennale 2018/2020 competenza 2019; 

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003; 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Impegno n. 15/2020 
Accertamento n. 1/2020 

 
          Il Dirigente Amministrativo  
            Avvocato Gerardo Farkas 
 
                          Il Dirigente Tecnico 
              Ing. Carlo Pezzini 
 


