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del quale l°impo1to complessivo netto dei lavori in questione risulta pari ad €
404.671,25
Di dare atto che tale maggior spesa trova copertura finanziaria nella precedente
deliberazione CDA n. 20 del 25/07/11 con la quale è stato approvato e finanziato il
progetto esecutivo dei lavori in questione ,
Di approvare 6 nuovi prezzi unitari, di cui alla perizia di variante citata, conseguenti
alla realizzazione delle nuove opere
12) Comune di Alessandria -1 Contestazione in merito ai lavori in via Urbano
Rattazzi '
L°Amministratore Delegato comunica che è pervenuta all°azienda la nota n 3510 della
Direzione Lavori ed opere pubbliche del Comune di Alessandria in relazione ai lavori di
realizzazione nuova pavimentazione in via U. Rattazzi; con detta nota il Comune ,di
Alessandria, dopo aver premesso che la G.M. aveva affidato ad Amag la realizzazione
della copertura del manto stradale di via S. Francesco, U. Rattazzi e traverse in
conformità al progetto predisposto dal Comune stesso, che Amag Spa aveva comunicato
di aver deciso di modificare le prescrizioni progettuali sia sostituendo i cubetti previsti
con altra tipologia di pavimentazione sia omettendo la realizzazione del sottofondo in
getto di calcestruzzo, che la stessa Direzione Lavori del Comune aveva replicato
dichiarando Finsussistenza di elementi ostativi alla realizzazione della nuova
pavimentazione richiedendo chiarimenti circa le specifiche tecniche relative alla
conformità statica della piattaforma stradale e che detti chiarimenti non sono stati forniti
dall°azienda, segnala di aver riscontrato nel tratto iniziale di via Rattazzi un accentuato
avallamento nella pavimentazione; temendo che il problema segnalato possa
manifestarsi anche negli altri tratti stradali interessati dai lavori, richiede con urgenza di
avere risposte in merito alla conformità statica della piattaforma stradale e di disporre
dei certificati di regolare esecuzione dei lavori.
A fronte di questa lettera, l°A.D. ritiene doveroso che l°azienda fornisca le risposte
richieste; precisa di aver già chiesto chiarimenti in merito al servizio tecnico aziendale
(Direttore lavori e Rup) e di aver avuto un incontro, su richiesta della stessa, con la Ditta
esecutrice dei lavori che ha presentato una serie di fotografie rilevate sul posto che
evidenziano in effetti alcuni cedimenti della pavimentazione. 0
L'ing. Neri, dopo aver premesso che si trova nella condizione di ricoprire entrambe le
parti (la lettera in questione reca la sua firma quale Dirigentedel settore comunale)
sottolinea di aver verificato la documentazione relativa agli atti del Comune ma non
dispone di quella agli atti dell°azienda; certamente l'iter procedurale svoltolin Comune
presenta aspetti inconsueti; viste le risultanze del lavori ed il rischio che la situazione si
deteríori in misura maggiore, chiede di conoscere le modalità operative con cuisono
stati realizzati dall” azienda detti lavori. `
Dopo ampia discussione il CdA concordemente dà mandato all°Amministratore
Delegato di inviare una nota scritta, con allegata copia della citata lettera del Comune,
all°impresa esecutrice per contestare la regolare realizzazione dei lavori, al Direttore del
Lavori e al Rup per richiedere agli stessi di fornire ogni e più ampio .chiarimento in
merito all°andamento del cantiere in questione. _ A
13) Accordi bonari diversi
Nell°ambito dei lavori di “Intervento n. 11 - Implementazione del sistema di
depurazione dei reflui urbani sul tratto della Bormida - Potenziamento reti idriche e
fognarie per aree produttive di Bistagno e Terzo”, è necessario procedere alla
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