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PROCURA DELLA REPUBBL J
PRESSO iL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- Art. 408 c.p.p. -

AL GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI
presso il TRIBUNALE SEDE

II Pubblico Ministero;

Letti gli atti del procedimento penale suindicato nel quale risulta persona offesa il
C0mune di Alessandria in persona del sindaco pro tempore in ordine al reato di cui
all art. 356 c.p. accertato in Alessandria il 16.5.2014.

OSSERVA

ll 16.5.2614 Fulvio PERUGINI depositava presso questo ufficio una denuncia-querela
rilevando:

- che a distanza di circa due dalla conclusione dei lavori di riqualificazione di vie del
centro di Alessandria, la pavimentazione presentava già sconnessioni, buche,rotture,
gradini (cfr. fotografie allegate);

- che la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni era compromessa;
che era necessario accertare chi si era reso autore dello sperpero del denaro pubblico
(utilizzato per i lavori) e di ogni altra colpevole negligenza.

Questo ufficio, iscritta la denuncia a modello 45, ne richiedeva l'archiviazione. Il giudice
per le indagini preliminari, ravvisando condotte penalmente rilevanti, in particolare il reato
di cui aIl'art. 356 c.p., ordinava Vacquisizione della documentazione relativa alla
progettazione, alle tipologie dei materiali forniti per la pavimentazione delle vie del centro
(via Bergamo, via Modena, via Urbano Rattazzi, via Alessandro Terzo, via Piacenza).

Esaminata la documentazione acquisita e considerata l`ulteriore attività di indagine svolta,
concretatasi nell'audizione di varie persone informate sul fatti e nell`acquisizione della
consulenza tecnica disposta dal tribunale di Alessandria in sede di accertamento tecnico
preventivo ex art. 696 c.p.c. (cfr. causa n. r.g. 166/2015), si rinnova la richiesta, di
archiviazione. Non si ravvisa né il reato di cui all'ait. 356 c.p. nè altre condotte
penalmente rilevanti, ma un mero inadempimento contrattuale.
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In particolare (per le ragioni che di seguito verranno esP°S1e) è 1flC11m0SttaI0 ed è
indlmostrabile quel quid pluris, ovvero la frode, la mala fede C0f71f3l`1U3/3, /'GSDGÖ13/71€'
malizioso o /inganno (cui faceva riferimento l'ordifl8I1Z8 eX alt. 409 co. V c.p.p. del
7.10.2014) proprio del reato in esame.

AlI'esito degli accertamenti svolti dalla guardia di finanza, è emerso che l'Azienda
Multiutility Acqua e Gas s.p.a. (d`ora in poi indicata C0013 A-M-A-G S-P-3-) - 3 CU1 il
comune di Alessandria (più precisamente la giunta comunale C00 CIBIIÖGF3 €131 22-5-2011)
aveva affidato con lettera - contratto del 11-8-2011 1'eSeCUZi0ne dei lavori di
pavimentazione del centro cittadino - aveva pf0D0S10 U113 100011108 nella scelta dei
materiali da utilizzare per la realizzazione del fondo della p_av1m'3013Z10fl3› f1$P€110 3 flU3111
originariamente individuati dal comune nel progetto eSeCUilv0, redatto dall`ufficio tecnico il
28.4.2010 ed approvato con deliberazione della giLH¬13 C0mU11313 39125-2.2011.
In sostanza, in sostituzione alla pavimentazione in Cubeff/1 3 $D3CC0 1” C0/79/0m€'f3f0
cementizio di pezzatura di cm 6-8, posati su getto di C3/C3$1fUZZ0,V3fl1V3 Pf0D0S10 C11
posare un massello foto catalitico autobloccante in C0/7Q10m3f310 Cemeflfiliø TX ACT/ VE
al biossido di titanio spessore cm 8, con sottostante .strato di allettamento in sabbia di
frantoio spessore cm 4-6, strato misto granulare stabilizzato di Cave (CfI'- 31139310 11- 21 3
prot. n. 0153790/15 del 27.5.2015 d'ora in poi indicata prot.).
E' proprio questa diversa tipologia di materiale, p0i U1l1IZZ-210 C0me “fondo”, ad avere
determinato la rottura e, più in generale, i cedimenti 013113 P3V1me|113Z10l1e.
Come si legge nella consulenza tecnica di ufficio redattaldalting. Claudio PESCE (causa
n. r.g. 166/2015) il diverso sottofondo adottato, GOSÉIIUHO da materiale arido, si è
rapidamente deformato, essendo inadeguato 8 f€9Q3_f3 11 C3f1C0 del traffico e del
passaggio pedonale. Se fosse stato adottato uno 811310 di 11353 111 C31CeS†fUZZ0 armato, la
garanzia di po/tanza del traffico pesante sarebbe stata ben SUP3f101€-
Tuttavia la scelta di posare sul fondo un materiale diverso da quello originariamente
individuato nel progetto esecutivo 2010 (cfr. all. n. 19 al P101-I è 81818 C0muniCata
formalmente da A.M.A.G. s.p.a. aliamministrazione comunale (Cff- 311- 0- 21 31 P101-) 3, C13
quest'uItima, risulta formalmente approvata (cfr. all. n. 23 al prot.).
ln particolare, nella lettera a firma dell'ing. Nicola SIRCHIA. fedëfia 3 S3QU110 delle
proposta del nuovo materiale, è stato richiesto ad A-M-A-G $›P-3- C11 f0ffl1f€ /3 SPQC/'f/'C/79
tecniche da cui si evinca la conformità statica della P13f1af°”"3 S"3173/3-
Tali specifiche non sono state poi fornite, ma la PTOPOSI3 C161 NUOVO materiale deve
ritenersi comunque approvata. L'unica condizione imposta (cfr. ancora all. n. 23) e
rispettata da A.M.A.G. s.p.a. ha riguardato i prezzi unitari: che i PFGZZI Uflileri della nuova
proposta non superassero quelli originariamente pie)/1511 '131 Pf0Q3110 GSGCUUVO 2010.
Tale condizione risulta adempiuta: la variante pr0D0S13 013 A-IVI-A-G S-D-3 (Cff- 81|. H. 16 al
prot.) in prima battuta almeno, ha comportato un risP31m1° Ö' 313353 D31' 1'3mmifliSffaZí0ne
comunale. _
La scelta dunque di utilizzare un materiale, risultato P0' 1fl1d0fle0, è stata condivisa
dall`amministrazione comunale.
Non vi sono elementi per ritenere che A.M.A.G. spa. f0SSe 8 00003061123 (13113 ql-131113
deteriore del materiale adottato e, che, quindi, con finalità in93flfl3V011, Vülufamente non
abbia fornito prova della conformità statica della piattaforma Strade/e, C0me richiestole. .
D'altra parte, non si comprendono le ragioni per CU1 3Vf313b3 ÖOVI-110 PFOPOFTG U03
variante peggiorativa di lavori che le erano gia stati affidati.
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Quanto al profilo della legittimità delle procedure seguite per Vaffidamento diretto ad
A.M.A.G. s.p.a dei lavori di ripristino del manto stradale, oggetto anch'esso di analisi nel
citato prot., appare condivisibile il parere espresso dall'avv. Emanuele GALLO su richiesta
della stessa A.M.A.G. s.p.a. (cfr. all. n. 18 al prot.).
Nell'ambito deIl'affidamento diretto, già effettuato a questultima, dei lavori di sostituzione
delle reti e prese acqua e gas, deve essere ricompreso anche quello di copertura delle
strade.
Malgrado non si sia trattato di un lavoro di mera asfaltatura, bensì della realizzazione di
una pavimentazione di tipo ornamentale, tuttavia resta un'attività connessa a quella tipica
dì A.M.A.G. s.p.a., ovvero la gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di
urbanizzazione, di reti e di impianti tecnologici di qualsiasi tipo (cfr. art. 4 statuto A.MA.G.
s.p.a.).
Quindi il lavoro della pavimentazione, essendo connesso a quello del ripristino -
sostituzione reti e prese acqua, gas, seppure con la variante della pavimentazione
ornamentale, è compreso nell`oggetto della lettera - contratto 11.8.2011 (cfr. all. n. 25 del
prot.).
Quanto alI'ulteriore profilo della legittimità della procedura seguita da A.M.A.G. s.p.a. -
che non ha adottato procedure ad evidenza pubblica per selezionare la ditta a cui affidare
i lavori di pavimentazione, ma di fatto li ha appaltati -a DELTA IMPIANTI s.p.a.,
selezionata originariamente con invito a trattativa privata, per l'appalto dei soli lavori di
sostituzione reti e prese acqua, gas - sembra di potere escludere il reato di cui all'art. 353
c.p.
Non vi e prova di atti di violenza o minaccia, doni, collusioni ed accordi fraudolenti che
abbiano indotto A.M.A.G. s.p.a. a non indire una gara per individuare la ditta cui appaltare
i lavori di pavimentazione. Deve ritenersi che, per errore, A.M.A.G. s.p.a. abbia ritenuto
tale attività ricompresa nell`oggetto originario dell'appalto, conclusione cui sembra portare
la lettura complessiva degli atti acquisiti, soprattutto quelli di provenienza
delI'amministrazione comunale. Da questi ultimi si ricava che, per finalità di contenimento
della spesa e della necessità di recare il minore aggravio alla cittadinanza, i lavori della
pavimentazione ornamentale sono stati concepiti in stretta connessione con quelli di
sostituzione reti e prese acqua, gas.

P.Q.M.

visto l'an.408 c.p.p.;

CHIEDE

Drsporsi Farchiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio
Ufficio.
Manda alla Segreteria per qll adempimenti di competenza,
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