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Il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali lungo la Circonvallazione di Palermo
 (art. 2 DPCM 05 agosto 2021 – art. 4 DL  32/2019 conv. L. 55/2019)
anas.PonteCorleone@postacert.stradeanas.it

ORDINANZA N. 2 DEL 16/12/2021

Oggetto:  Attività Commissariali ex art. 2 DPCM 05 agosto 2021 – art. 4 D.L. 32/2019 conv. L.. 
55/2019
Circonvallazione di Palermo e Ponte “Corleone”. 
Anticipazione ex art. 35, comma 18  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il “Servizio di revisione 
della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione per la costruzione per il raddoppio della circonvallazione di Palermo relativo 
al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte; progetto ex Agensud 32/8/a – Progetto stralcio 
relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
 che ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55, gli interventi in oggetto sono stati inseriti nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 
5 agosto 2021; con il precitato D.P.C.M., registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2021 al 
n. 2244, il sottoscritto è stato nominato Commissario straordinario degli interventi in parola, tra i quali 
i “Lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto”;

Considerato:
 che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 71 del 9 ottobre 2018, il Comune di Palermo ha 

avviato il procedimento per l’indizione di gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, 
ex art. 35, comma 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016 per la Revisione della Progettazione Esecutiva, 
Direzione Lavori coordinamento in fase progettuale ed esecutiva relativa ai “Lavori di costruzione dei 



ponti laterali sul fiume Oreto nella circonvallazione di Palermo”, comprese tutte le prestazioni 
professionali accessorie ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

 che con Determinazione Dirigenziale  n. 10660 del 05 novembre 2020 sono stati approvati i verbali di 
gara ed è stato aggiudicato l’”Affidamento del servizio di revisione della progettazione definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, 
assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la costruzione per il 
raddoppio della circonvallazione di Palermo relativo al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte;. 
progetto ex Agensud 32/8/a – Progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul 
fiume Oreto” - CUP: D91B04000370001 - CIG 7867368574, ai sensi del combinato disposto dell’art.32, 
comma 5, e dell’art.33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell’operatore economico 
RTP Technital S.p.A. (mandataria) – RGM S.r.l. (mandante) – RPA S.r.l. (mandante);

 che con Determinazione Dirigenziale n. 4221 del 21 aprile 2021 il Comune di Palermo ha dichiarato 
l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm., per i servizi in parola a favore dell’operatore economico RTP Technital S.p.A. 
(mandataria) – RGM S.r.l. (mandante) – RPA S.r.l. (mandante), per un importo complessivo di € 
591.023,62 (al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA), al netto del ribasso offerto del 48,91% 
sull’importo a base d’asta pari ad € 1.156.828,39 e con un ribasso sull’offerta tempo del 20%;

 che con Ordinanza commissariale n. 1 in data 19 novembre 2021, è stato disposto, nelle more della 
stipulazione del contratto, di procedere alla consegna in via d’urgenza del servizi in argomento, 
aggiudicati definitivamente, in ultimo, con la Determinazione Dirigenziale n. 4221del 21 aprile 2021;

 che in data 1° dicembre 2021, a seguito di invito del RUP, avente anche la funzione di Direttore 
dell’esecuzione del contratto, si  è proceduto alla formalizzazione della consegna in via d’urgenza delle 
sole attività di progettazione e relativo coordinamento della sicurezza (per un importo netto 
complessivo pari a  € 385.551,54) all’operatore economico individuato ai sensi  degli artt. art. 32, 
comma 8 e 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in forza dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.lgs. 
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020.

Preso atto:
 che l’Operatore Economico aggiudacatario dei servizi in oggetto, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 207, comma 1 del Decreto-Legge n. 34/2020 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 



77/2020 del 17 luglio 2020 e dall’articolo 35, comma 18 del Decreto Legge n 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, con riferimento al verbale di consegna del servizio in via d’urgenza avente 
ad oggetto la progettazione dei lavori in oggetto, con propria nota del 7 dicembre 2021 ha chiesto  di 
poter fatturare l’anticipazione contrattuale di cui all’articolo 35 citato, nella misura del 30 % del valore 
dell’appalto, relativo alla fase di progettazione e coordinamento della sicurezza, pari ad Euro 
385.551,54.

Ritenuto:
 che ricorrono i presupposti per dare corso all’iter finalizzato a corrispondere l’anticipazione 

contrattuale, giusto quanto previsto dall’articolo 35, comma 18, del Decreto Legge n. 50/2016 e 
successive modifiche e integrazioni e dall’articolo 207, comma 1 del Decreto-Legge n. 34/2020 del 19 
maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020 del 17 luglio 2020;

 che, in forza del precitato articolo 207, comma 1 del D.L. n. 34/2020, l’importo dell’anticipazione può 
essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per 
l’intervento di che trattasi.

Considerato altresì:
 che, come appurato durante la riunione in data 16/12/2021, svoltasi in modalità VDC, alla presenza 

del RUP e DEC e dei progettisti, le prestazioni di cui all’oggetto sono sono state concretamente avviate.

Visti:
 l’art. 35, comma 18  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 l’art. 207, comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge, convertito 

dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

DISPONE

 che si proceda alla corresponsione a favore dell’operatore economico RTP Technital S.p.A. 
(mandataria) – RGM S.r.l. (mandante) – RPA S.r.l. (mandante) dell’anticipazione contrattuale prevista 
l’art. 35, comma 18,  del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in ragione del 30% dell’importo di cui 
all’aggiudicazione definitiva efficace pari ad € 385.551,54, nei limiti e compatibilmente con le risorse 



annuali stanziate per l’intervento di che trattasi, giusto quanto previsto dall’art. 207, comma 1 del 
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge, convertito dalla Legge n. 77 del 17 
luglio 2020;

 l’anticipazione contrattuale  dovrà essere corrisposta subordinatamente alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 
della prestazione.

In tal senso vorranno uniformarsi le articolazioni preposte dell’Amministrazione Comunale di Palermo 
quale Stazione Appaltante.

Il Commissario Straordinario
Ing. Matteo Castiglioni
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