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Oggetto: lavori di realizzazione di nuova pavimentazione ornamentale in via U.
' Rattazzi - via san Francesco d'Assisi e traverse.

Si riscontra la nota prot. n. 1534 del 8.10.2013 ricordando quelle che
tecnicamente erano le motivazioni poste alla base della scelta progettuale di
pavimentare le vie in oggetto mediante _una pavimentazione diversa da quella
originariamente esistente. '

. La limitata larghezza della carreggiata con la naturale concentrazione di
pozzetti stradale relativi ai diversi servizi, infatti, impedisce un corretto costipamento.<-

della massicciata con il conseguente rapido deterioramento della pavimentazione.

Così come accadeva per la pavimentazione bituminose è accaduto per la
pavimentazione in massetti di calcestruzzo di nuova posa; l a di un buonga mancanz
_s_ottpfondQj...re,nd_e..impossibile mantenere in stato cli corretta efficienza la
sovrastruttura stradale. ' . “__
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\¬šl'impresa che ha effettivamente compiutoi lavori avrebbe agito, nella logica della

Ecco perché nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con propria
delibera n. 37 del 25.2.2011, posto ad origine dell'inten/ento, era correttamente
previsto un sottofondo in calcestruzzo debolmente armato; ed ecco perché ogni
diversa soluzione non è autorizzabile da questa Amministrazione committente dei
lavori. .

È su questo punto che occorre effettuare un doveroso approfondimento: è
palese, infatti, come AMAG in ossequio alla lettera contratto prot. n. 50713 in data
11.8.2011 a firma del Direttore della Direzione Lavori ed Opere pubbliche è
individuata quale impresa affidataria dei lavori che avrebbero dovutousvolgersi “alle
condizioni, patti e modalità contenuti e richiamati nei relativi atti progettuali ei
moaifiche tecniche poste ag/i am”. `

1

.N 4 Prescindendo dalla apparente/illegiüimità di tale affidamento, in quanto, tra
\ l'altro, AMAG non possiede alcuna qualificazione ai sensi del .D.P.R. n., 34/2000,

,›` lettera contratto, in qualità di subappaltatore restando in capo ad AMAG Iatotale
responsabilità nei confronti del committente. - .

Prescindendo ulteriormente dalla apparente illegittimità di tale subaffidamento,
in quanto il subappalto avrebbe dovutoøessere autorizzato dalla committenza in
percentuali di lavorazioni stabilite dalla legge, le eventuali modifiche progettuali
avrebbero dovuto sottostare a rigideprocedure, quali perizie di variante, approvate
con atto formale sotto forma di determina dirigenziale o di deliberazione della Giunta
Comunale. .

Tra gli atti in possesso di questa Amministrazione niente di tutto ciò è stato
rinvenuto.

È evidente che sussistano elementi tali da ritenere che la procedura
amministrativa relativa a tale appalto sia alquanto carente e che meriti una verifica
puntuale tesa ad accertare se vi siano responsabilità tali da giustificare conseguenti
azioni giuridico-amministrative. «

A tal fine si allega un parere espresso nel merito dall'Avvocatura -Comunale
che potrebbe essere utile a definire meglio i contorni del problema. 7
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Per concludere si stigmatizza il comportamento tenuto da Codesta Società
che richiama una propria nota del 8.1.2013 continuando a n_egar'§___l,a,__ri,§p_o§ta__a
quanto richiesto da questa Amministrazione con la successiva nota prot. n. 1286 del
15.4.2013 con la quale eraistata richiesta la produzione della seguente
documentazione:

1. Modalitàdi affidamento alla ditta esecutrice dei lavori di sostituzione reti e prese
acqua e gas via Rattazzi/San Francesco con estremi di approvazione da parte del '
C. d.A. e relativo contratto; ' ~

2. Modalità di affidamento alla ditta esecutrice dei lavori di rifacimento della nuova
_ pavimentazione in via Rattazzi, San Francesco e laterali con estremi di

approvazione da parte del C. d.A. e relativo contratto;

3. Nominativi delle flgure responsabili dei lavori di cui ai precedenti punti 1, 2, se
individuati, con i relativi incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (R.U.P., D.L.,
Progettista, Coordinatori perla sicurezza, ecc.); 'V -

4. Eventuali progetti redatti daIl'Ufficio tecnico di A.M.A.G. S.p.A., relativi ai lavori di
› ~~cui al punto -2; ~modificativi di quello approvato ›dall'Ammìnistrazione«Comunale

oggetto delfaffidamento owiamente con gli estremi di approvazione da parte del
. C. d.A.; -

5. Documenti relativi alla contabilità dei lavori di cui al punto 2 dei quali si evinca il
rispetto del progetto añidato in realizzazione all'Azienda; ` '

6. Verbali di inizio e fine dei lavori relativi ai punti 1, 2 comprese le eventuali
sospensioni;

7. Eventuali perizie di variante dei lavori di cui al punto 2 redatte ed approvate dal
C.d.A.; ^ *

8. Eventuali ordini di sen/izio alllmpresa esecutrice relativi ai lavori di cui al punto 2;

9. Collaudi parziali o definitivi dei lavori relativi ai punti 1, 2.

Si precisa che, relativamente ai precedenti punti 1, 2, sono da intendersi
anche gli eventuali affidamenti di forniture di materiali quali, ad esempio, tubazioni o
materiali costituenti la nuova pavimentazione. «W-¬
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nota prot. n. 1534/2013 non e di alcun interesse la propostadi eseguire le prove
geotecniche prospettate essendo chiaro, sia tecnicamente che amministrativament _(D

che ilavori in variante rispetto al progetto originale non sono accettabili sotto il profilo
ingegneristico “e sono stati eseguiti senza la necessaria autorizzazione

Distinti saluti. W
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' Infine, per quanto sopra ricordato e per rispondere a quanto richiesto con la I
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