
Al Sindaco 

 

e, per conoscenza, Al Presidente del Consiglio Comunale 

 
INTERROGAZIONE 

(Risposta scritta) 
 
Premesso che: 

- con nota assunta al protocollo generale dell’Ente n. 32383 del 04/11/2016 i consiglieri 
comunali Indriolo, Barbuzza e Ortoleva inoltravano interrogazione al sindaco relativamente alla 
eventuale necessità di rimodulazione del quadro economico del progetto dei lavori di 
completamento del porto a seguito dell’annullamento/revoca della procedura di affidamento 
all’esterno della P.A. dei servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione; 

- in riscontro al suddetto atto ispettivo, il responsabile dell’Area VI, ing. Basilio Ridolfo, con 
nota prot. n. 36452/1547 del 13/12/2016, rappresentava, tra l’altro, che “… è possibile 
prevedere che la somma risparmiata sia cospicua e, comunque, di certo superiore a 900.000,00 
euro” e che “tale circostanza comporta la necessità di procedere alla rimodulazione delle 
somme a disposizione del quadro economico del progetto che sarà effettuata non appena 
questo Ufficio sarà nelle condizioni di poterla porre in essere a fronte di dati certi in ordine 
agli incentivi da prevedere ai componenti dell’Ufficio di Direzione dei Lavori”; 

Considerato che: 
- il progetto esecutivo delle opere parrebbe essere attualmente ancora in fase di verifica, secondo 

le procedure di legge, da parte della società Rina Check s.r.l. aggiudicataria del servizio; 
- ad oltre sei mesi di distanza dalla citata nota del responsabile dell’area VI, gli scriventi 

consiglieri comunali non hanno notizie dell’adozione degli appositi atti amministrativi relativi 
alla rimodulazione del quadro economico del progetto; 

- l’ultimo atto conosciuto dagli scriventi consiglieri è la determinazione del funzionario n. 684 
del 20/08/2015 con la quale era stata approvata la rimodulazione delle somme a disposizione 
dell’amministrazione del quadro economico; 

- come si desume dalla citata determinazione n. 684/2015, detto atto amministrativo è stato 
approvato “nelle more del procedimento di verifica e successiva validazione del progetto 
esecutivo e della definizione del procedimento avviato con nota del 13/2/2015…” 

per sapere: 
- se il quadro economico del progetto è stato effettivamente rimodulato a seguito della revoca 

delle procedura di affidamento all’esterno della P.A. dei servizi tecnici afferenti alla direzione 
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, così come riportato 
nella nota prot. n. 36452/1547 del 13/12/2016 a firma del responsabile dell’area VI, ed, in caso 
affermativo, con quale atto amministrativo; 

- se e quale quadro economico del progetto, facente parte degli elaborati progettuali, è stato 
formalmente inoltrato/consegnato alla società incaricata della cosiddetta “verifica” ai sensi del 
DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 

- se non si ritiene, qualora non si sia ancora provveduto in tal senso, necessario procedere alla 
rimodulazione e/o modifica del quadro economico del progetto che riporta certamente tra le 
cosiddette somme a disposizione dell’amministrazione, per stessa ammissione del responsabile 
dell’area VI, somme non occorrenti per un importo di oltre 900.000,00 euro; 

- se non si ritiene che l’eventuale ed attuale presenza di voci di costo certamente errate e/o 
comunque, non più necessarie, tra le cosiddette somme a disposizione del quadro economico 
del progetto (ad esempio le voci B.10, B.11 e B.17) non debba essere corretta preliminarmente 
alla conclusione della fase di verifica del progetto da parte della Rina Check s.r.l. 

S. Agata Militello, 28/06/2017 
f.to I Consiglieri Comunali 

Ortoleva - Barbuzza - Indriolo 


