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DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA 
D.P. Reg. N°07   del  30/01/2020 

 

 
  

 

                       
 

 

 

OGGETTO: Delega funzioni per la definizione delle procedure di appalto relative all’affidamento 

della progettazione per l'aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATI di Siracusa. 
 

 

 

 

 
L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di Giugno,  alle ore 9,30 e ss,  
                               
 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
Giorgio Azzarello 

 

Vista la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 che all’art. 3 comma 1 fissa in numero di 9 gli Ambiti 

Territoriali Ottimali della Sicilia demandano ad apposito decreto dell’Assessore dell’Energia e Servizi di 

pubblica Utilità la loro perimetrazione territoriale ed all’art. 3 comma 2 costituisce le A.T.I., Assemblee 

Territoriali idriche, quali Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali idrici della Sicilia; 
 

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04.05.2017 riferita alla L.R. 19/2015; 
 

Visto il D.A. dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29.01.2016 

con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali della Sicilia, in particolare 

coincidenti con i limiti territoriali delle ex province regionali e pertanto, per quanto attiene l’ATO di 

Siracusa, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;  
 

Visto lo Statuto dell’ATI di Siracusa approvato con deliberazione dell’A.T.I. n. 1 del 12 aprile 2016 e 

modificato con deliberazione n.3 del 19/12/2016. 
 

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;  
 

Visto l’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 in base al quale l'ente di governo dell'ambito provvede alla 

predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito, adempimento ribadito anche dal successivo art. 172 

comma 1 del decreto medesimo; 
 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
  
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”;  
 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011, come modificata con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17.05.2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

N. 01 

del. 18/6/2020 
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Visto il D.P.Reg. n. 07 del 30 gennaio 2020 con il quale viene nominato Commissario ad acta per la 

redazione e/o aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATI di Siracusa; 
 

Preso atto che tra l’ATI di Siracusa e il Comune di Siracusa era stata sottoscritta  apposita convenzione per 

avviare le procedure di gara richieste dall’ATI e nello specifico è stato dato mandato al Dirigente del 

settore contratti del Comune di Siracusa di predisporre gli atti per l’espletamento della gara per l’incarico di 

progettazione dell'aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATI di Siracusa;  
 

Considerato che la gara è stata posta in essere e celebrata regolarmente e si è conclusa a seguito dei verbali 

di gara  prot. ATI n.72 del 15/6/2018, n.86, n. 87 e n. 88 del 04/7/2018 con la partecipazione di n° 2 

soggetti partecipanti, rispondenti rispettivamente al Costituendo RTI Hydrodata S.p.A. e al Laboratorio 

Utilities Enti Locali s.r.l.  
La Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di Laboratorio Utilities Enti Locali s.r.l 

(mandataria) fatte salve le eventuali verifiche di legge ai sensi dell’art.97 del D.lgs n. 50/2016; 
 

Preso atto che l’iter procedurale di cui sopra non si è concluso con la stipula del relativo affidamento 

anche provvisorio a causa del collocamento a riposo del Rup nominato per le procedure di appalto oltre che  

per sopravvenute problematiche di ordine organizzativo, rilevabili dal contenuto delle note N.94 del 

06/08/201, n.104  del 26/09/2018 e n. 328 del 29/10/2018 a firma del commissario liquidatore dell'Ato 

idrico di Siracusa con la quale sono state definitivamente escluse ogni collaborazione se pur transitoria sia 

del personale in forza all'ATO / ATI per motivi di ordine strettamente amministrativo e contabile; 
 

Atteso che essendo venuti meno, i presupposti della convenzione stipulata fra ATO/ATI e Comune di 

Siracusa  
 

Considerato che l'istituita ATI non ha più provveduto al ripristino della convenzione, ne tanto meno è stato 

dato mandato al Comune di Siracusa, di provvedere al completamento e la definizione dei servizi di 

ingegneria posti a bando; 
 

Considerato che i principi di economicità, continuità dell’azione amministrativa e conservazione degli atti 

prodotti impongono di verificare se permangono, in capo al soggetto individuato come aggiudicatario a 

seguito della procedura di gara, tutti i requisiti di ordine professionale e soggettivi; 
 

Considerato che è stato contattato il Laboratorio Utilities Enti Locali s.r.l. cui conferire i servizi di 

ingegneria per l'aggiornamento del piano d'ambito di Siracusa, chiedendo il mantenimento delle  medesime 

condizioni economiche e tecniche proposte in fase di presentazione dell’offerta; 
 

Preso atto che il soggetto di cui sopra ha manifestato con pec del 22/05/2020 il proprio interesse al 

mantenimento delle medesime condizioni economiche e tecniche proposte in fase di presentazione 

dell’offerta; 
 

Preso atto che alla data odierna l’ATI di Siracusa non dispone di una struttura tecnico-amministrativa-

contabile  ne di personale che possa porre in essere gli atti gestionali tecnici, amministrativi e contabili  

necessari alla definizione del contratto di cui sopra; 
 

Considerato che occorre procedere alla redazione del piano d’ambito dell’ATO di Siracusa; 
 

Sentito il Sindaco del Comune di Siracusa che ha manifestato ampia disponibilità; 
 

Considerato che è garantita la copertura finanziaria dalla Delibera di Giunta Regionale n° 480 del 
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19.12.2019 - “Servizio Idrico Integrato - Definizione governance e gestione - Individuazione risorse 

finanziarie per la predisposizione e/o aggiornamento di n. 9 Piani d'Ambito” che autorizza la spesa 

complessiva di €.2.000.000,00 per la redazione dei 9 piani d’ambito della Sicilia, ripartita secondo la 

Tabella contenuta nella nota prot. n. 53293/2019 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti allegata 

alla medesima ed in base alla quale la quota riservata per l’ATO di Siracusa ascende a complessivi 

€.159.689,60; 
     
Visto l'O.R.EE.LL; 
 

Visto il D.Lgs.vo n° 267/2000; 
 

 
Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 
 

                                                              DELIBERA 
 

1. Di delegare le funzioni per la definizione delle procedure di appalto relative all’affidamento dei 

servizi di progettazione per l'aggiornamento del piano d'ambito dell’ATI di Siracusa al Comune 

di Siracusa e per esso agli uffici competenti demandando agli stessi la nomina del rup e 

quant'altro sia necessario per poter arrivare alla definizione della procedure di affidamento dei 

servizi su esposti; 
 

2. Di dare mandato pieno al Comune di Siracusa di definire le procedure per l’affidamento 

dell’incarico della progettazione per l'aggiornamento del piano d'ambito, previa verifica della 

permanenza in capo all’aggiudicatario di tutti i requisiti previsti nel bando; 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Siracusa per quanto di 

competenza e a finche si possa attivare in maniera tempestiva in ordine alla strettissima 

necessità ed alle procedure in capo all'ATI .  
 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Siracusa, per quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.  
 

Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti. 
 

 

 IL COMMISSARIO AD ACTA 

        F.to Giorgio Azzarello 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 
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