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Vigevano, 19/11/2012 I -“"""°
Prot. 12/354/PT/V
Oggetto: lavori di realizzazione nuova pavimentazione in Via U. Rattazzi - Via San Francesco e

traverse laterali Rif. Contratto 24/05/2011, rep. 24/11

Con la presente, in riferimento all°i §nuto_j,n,_data___l,§N,nQven1bre, 2012 alle ore
16:00, in riunione straordinaria presso la società AMAG spa, sita in Alessandria presieduta dalyøtf
Borsi in qualità di Amministratore,Delegato della Committente AMAG spa, In_g_._I§l__ç[i__in qua ità di
ingegnere capo del comune di Alessandria e vice presidente della Committente AMAG spa,
1°amministratore_ unico della Delta Impianti S.r.l. Sig.ra Tabarin e il Sig. Falco, tecnico aziendale
della Delta Impianti S.r.l, dove si evidenziavano vizi sulle opere appaltate alla scrivente, come da
lettera AMAG Prot.2839/GPC/sz.del 13/11/2012, nel1°anno 2011 con contratto di cui all°oggetto,
,opere riferite al ripristino della pavimentazione stradale anziché con toutvenant bitumato e
successivo tappeto d'usura, con altra tipologia di pavimentazione in Via U. Rattazzi, Via San
Francesco e strade laterali, precisiamo quanto segue: _

la Delta Impianti S.r.l. in qualità di ditta appaltatrice, è ad oggi in attesa della ratifiea
inerente alla presa in consegna della variazione di dette lavorazioni, non ha ricevuto comunicazioni
in merito all°inizio e/o alla chiusura dei lavori oggetto del contratto, oltre a non essere mai stata in
possesso del progetto esecutivo sulle fasi lavorative previste dall” Ingegnere del comune, come si
evidenzia nella lettera di contestazione della Direzione lavori ed Opere Pubbliche Prot.3510 e
Prot.7897 del 23/10/2012 AMAG spa, pen/enutaci in copia, ma bensì le procedure e le modalità
per l°esecuzione delle lavorazioni sono state impartite verbalmente dalle figure del Presidente della
Committente Ing. Repetto, R.U.P. Geom. Peola e D.L. Geom. Marostica, disponendo sia i tipi di
materiali da installare sia le fasi di lavorazione:

- sbancamento di alcune vie,
- rullatura del sottofondo esistente,
- stesura geotessuto,
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› riempimento con stabilizzato frantumato,
- rullatura in più fasi,anche con annaffiatura,
- stesura risino 3/6 per piano di posa pavimentazione,
- posa della stessa. .

Alla luce di quanto sopra esposto non ci riteniamo responsabili sulla gravità in cui riversa
oggigiorno la pavimentazione, ribadendo la certezza che le opere appaltate sono state eseguite alla
regola dell” arte, e anche costantemente monitorate dai tecnici della Committente durante le varie
fasi lavorative.

Nel contempo rinnoviamo la nostra disponibilità ad intervenire, ' compensati, come
espressovi durante l'incontro, sia per la sistemazione totale che la provvisoria messa in sicurezza di
tratti di pavimentazione particolarmente pericolosi. -

Ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a
persone o cose che si potrebbero verificare.

Cordiali saluti.
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