
 

 

 

 

Determinazione n. 23 del  23/02/2021 

 

Oggetto: Emissione Certificati di Esecuzione Lavori tramite la piattaforma 

informatica di ANAC - autorizzazione all’emissione con mero ruolo di 

coordinamento alla rag. Daria Turatti, Responsabile del Procedimento per 

la fase di affidamento. 

 

Il Direttore Generale 

 Premesso che: 

- C.A.D.F. S.p.A.  è gestore del Servizio Idrico Integrato con affidamento “in 

house” in 11 Comuni della Provincia di Ferrara, con capitale sociale 

interamente pubblico, ed in quanto tale, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 

175/2016, tenuta all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare della 

Parte II, Titolo VI – Capo I dedicato ai Settori Speciali. Essa è difatti inquadrata 

specificatamente nell’art. 117  rubricato con il titolo di “Acqua”; 

- ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è previsto che per ogni 

singola procedura nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento venga 

nominato un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per le fasi di 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

- il comma 11 del succitato art. 31 dispone che “Le stazioni appaltanti che non 

sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri 

ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile 

del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto 

alla cui osservanza sono tenute”; 

- C.A.D.F. S.p.A. non applica l’istituto della programmazione, in quanto la propria 

natura giuridica non si configura quale “amministrazioni aggiudicatrici”, come 

definito dall’art. 3, comma 1 lettera a) del citato D. Lgs. n. 50/2016, bensì 

“impresa pubblica” che svolge una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 

del codice, la cui esplicitazione è contenuta nella successiva lettera e); 

- negli atti di avvio degli interventi, tutti inseriti nel proprio Piano degli 

Investimenti, vengono nominati i Responsabili del Procedimento per le fasi di 

Progettazione, Affidamento, Esecuzione; 

Dato atto che l’avvio delle procedure di scelta del contraente è preceduto dalla 

richiesta del CIG - Codice Identificativo della Gara presso l’apposito sistema 

informativo di ANAC, identificato come SIMOG; a seguito della propria organizzazione 

aziendale esso è stato richiesto dalla Responsabile del Procedimento per la fase di 

Affidamento, rag. Daria Turatti, in possesso dei requisiti per poter assolvere 

esclusivamente a questa fase e regolarmente nominata per i seguenti appalti: 



 

 

 

 

 

OGGETTO GARA                                                                             CIG CUP 

Lavori di rifacimento del quadro di trattamenti primari 

e ripartizione del depuratore di Comacchio 
79209731B4 J54H17000830005 

Lavori di inserimento nuovo impianto di acido 

peracetico presso il depuratore di Comacchio 
7971630D2B J53E18000150005 

Ammodernamento ed efficientamento gruppi 

elettrogeni  degli impianti di sollevamento fognari ai 

Lidi Comacchiesi 

79888152B1 J52D19000010005 

Lavori di spostamento delle condotte adduttrici DN300 

c.am. DN310 c.a. e della camera di manovra alloggiante 

le saracinesche in fregio alla s.p. n. 4 all’incrocio con 

Via Ruffetta a Gradizza di Copparo (FE) 

796341953F J63H18000020005 

Lavori di rifacimento del nodo fognario in via Nuova 

all'incrocio con le vie Rizzo, Alberghini e Dosso in 

Comune di Goro 

800332263E J63E19000040005 

Lavori di realizzazione nuova condotta idrica in PEAD Ø 

140 da Bompani a FFSS Dogato, località Dogato, in via 

S. Lorenzo, s.p. 68 a Migliarino in Comune di Fiscaglia 

8007710B54 J83H18000000005 

Adeguamento della rete fognaria in Via dell'Industria, 

Via dell'Artigianato, Via dell'Agricoltura, Via 

Risanamento, Via F.lli Gennari, Via Chiaviche e Via 

Mazzoni a Goro 

8017552536 J61E17000050005 

Lavori di installazione del sistema di filtrazione a monte 

dello scarico presso la Centrale di potabilizzazione di 

Serravalle 

8027959158 J16H18000060005 

Modellazione idraulica reti fognarie – Attività di 

rilevamento geometrico del reticolo fognario di Berra, 

Serravalle, Lagosanto e Migliaro 

8057007482 J15G18000910005 

Lavori di risanamento per condotta acque nere in 

acciaio di collegamento tra Lido di Spina e Lido degli 

Estensi 

8056796662 J59E18000050005 

Lavori di adeguamento sismico torre piezometrica 

Centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese 
8068415AAE J52B19000000005 

Lavori di installazione di misuratori di 

portata/pressione nell’ambito del piano di ricerca 

perdite – distrettualizzazione reti nei Comuni di 

8135497880 J95G18000120005 



 

 

 

 

Copparo, Codigoro, Lagosanto ed Ostellato 

Lavori di adeguamento rete fognaria - eliminazione 

portate parassite in rede in via Borgo San Luca 

nell'abitato di Goro 

813631290F J63E19000040005 

Installazione n. 3 pese a ponte presso gli impianti di 

depurazione di Comacchio, Copparo e Tresigallo 
81448910AF J76H19000030005 

Lavori di inserimento nuovi impianti di acido peracetico 

presso i depuratori di Codigoro, Copparo, Berra, Bosco 

Mesola, Massafiscaglia, San Giovanni e Lagosanto. 

8232681F44 J45G19000350005 

Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica e 

ricollegamento utenze in Via Marfisa d’Este – Viale 

delle Alpi Orientali a Lido di Pomposa in Comune di 

Comacchio  

8302031CB3 J56H18000220005 

Lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica e 

ricollegamento utenze in Via Brazzolo, in località 

Brazzolo, Comune di Tresignana.  

830179384D J26H18000220005 

Lavori di sostituzione di un tratto di condotta in C.Am. 

DN 100 con PVC Ø 110 ml. 4480 e ricollegamento 

utenze in località Vaccolino, Comune di Comacchio 

8302257735 J56H18000230005 

Realizzazione di una nuova condotta idrica e 

ricollegamento utenze in Via Valmana, Località Volania, 

nei Comuni di Comacchio e Ostellato.  

8302349322 J33E18000320005 

Lavori di adeguamento sismico della torre piezometrica 

di Bivio Collinara (torre di disconnessione) 
83635267FC J52B19000000005 

Lavori di risanamento condotta acque nere in acciaio di 

collegamento tra Lido Spina e Lido Estensi 
8356991722 J59E18000050005 

Lavori di sostituzione di condotta idrica in c.am. DN 

150 con PVC-A Ø 160 PN 20 in Comune di Jolanda di 

Savoia - Via Cavicchini 

837455770E J96H19000110005 

Lavori di realizzazione di una nuova condotta in PVC De 

140 mm. e ricollegamento utenze in via Nuova Corriera 

nel Comune di Mesola - Loc. Bosco Mesola 

8393219F6A J49E18000040005 

Lavori di rifacimento sistema di telecontrollo presso la 

Centrale di potabilizzazione di Serravalle 
8427401F4B J13E19000010005 



 

 

 

 

Lavori di installazione di misuratori di 

portata/pressione nell’ambito del piano di ricerca 

perdite – distrettualizzazione reti nei Comuni di 

Copparo, Codigoro, Lagosanto ed Ostellato 

84413484BC J95G18000120005 

Lavori di realizzazione di una nuova condotta 

adduttrice PVC De280 mm.  (1° lotto funzionale) in loc. 

San Giuseppe, via Poderale Rosario, nel Comune di 

Comacchio 

8451036F83 J59E18000110005 

Lavori di ammodernamento ed efficientamento di 

impianti elettrici con inserimento di gruppo 

elettrogeno presso il depuratore di Codigoro 

8516428AB4 J44H18000300005 

Lavori di adeguamento sismico delle vasche di 

ossidazione del depuratore di Comacchio 
8497335EA8 J52B19000000005 

Lavori di adeguamento impiantistico dell'impianto di 

accumulo e sollevamento potabile di Codigoro 2 
85231673E9 J52B19000000005 

Lavori di realizzazione di una vasca di stoccaggio fanghi 

presso il depuratore di Comacchio 
85461813AA J55E19000050005 

Lavori di sostituzione rete fognaria nell'abitato di 

Jolanda di Savoia in via Cavicchini e via Luppi 
8554486929 J93E18000250005 

Lavori di sostituzione dei sistemi di riscaldamento 

ambiente negli edifici ad uso tecnologico, presso la 

centrale di potabilizzazione di Serravalle 

8557839825 J15G20000030005 

Ristrutturazione edilizia per demolizione e 

ricostruzione di fabbricato ad uso magazzino e wc 

presso la Centrale di potabilizzazione di Serravalle 

8579852DD7 J15B20000050005 

 

 Atteso inoltre che l’esecuzione è regolarmente coordinata e verificata dal 

Responsabile del Procedimento nominato per la fase stessa, in possesso dei requisiti 

tecnici previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida n. 3 emanate da 

ANAC; 

 Constatato che: 

- gli operatori economici affidatari dei singoli contratti necessitano 

dell’emissione del Certificato di Esecuzione Lavori per il mantenimento della 

propria attestazione SOA; 

- il Certificato di che trattasi viene emesso dalla Stazione appaltante, in persona 

del Responsabile del Procedimento tramite l’apposita piattaforma disponibile 

sul sito informatico di ANAC; 



 

 

 

 

- la piattaforma di che trattasi riconosce l’accesso al soggetto che ha richiesto il 

CIG per l’avvio della gara che in C.A.D.F. è rappresentato dalla Responsabile del 

Procedimento per la fase di Affidamento; 

 

- la piattaforma sopraccitata non possiede una funzionalità di sostituzione del 

Responsabile del Procedimento, così da assegnare al Responsabile del 

Procedimento per la fase di Esecuzione, rappresentato da un Tecnico in 

possesso dei prescritti requisiti, l’emissione del certificato stesso; 

Atteso che per superare le problematiche esclusivamente funzionali della 

piattaforma ANAC si intende procedere con l’emissione dei Certificati di Esecuzione 

Lavori a nome della Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, Rag. 

Daria Turatti, che assumerà un ruolo di mero coordinamento, posto che la verifica ed il 

giudizio tecnico dell’esecuzione di ogni singolo appalto, sono stati effettuati dai singoli 

Responsabili del Procedimento per la fase di Esecuzione in possesso di idonei requisiti; 

Inteso incaricare la suddetta Rag. Daria Turatti ad emettere il citato CEL previa 

autorizzazione scritta del competente Responsabile del Procedimento per la fase di 

Esecuzione, che dovrà risultare agli atti; 

Vista l’attestazione di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

ing. Giovanni Martelli e di regolarità amministrativa del Dott. Pietro Buzzi; 

Visto il parere di conformità giuridica espresso dal Consulente Giuridico, Dott. 

Pietro Buzzi; 

 

determina 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

1. l’emissione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori tramite la piattaforma di 

ANAC degli appalti indicati in premessa avverrà tramite le credenziali della 

Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, rag. Daria Turatti, 

cha assumerà un mero ruolo di coordinamento; 

2. l’emissione potrà avvenire solamente su impulso del Responsabile del 

Procedimento per la fase di Esecuzione nominato per ciascun appalto, 

risultante da una comunicazione scritta, conservata agli atti; 

3. la presente disposizione dovrà essere pubblicata sulla pagina dedicata alla 

Trasparenza. 

 

 



 

 

 

 

Proponente: MARTELLI GIOVANNI 

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO 

Parere Regolarità Tecnica: MARTELLI GIOVANNI 

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO 

  Il Direttore Generale 

  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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