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Deliberazione n. 4

Fascicolo 136012015

Oggetto: Comune di Como. Opere di difesa dalle esondaziont del Lago nel

Cavour - Lungo Lago. Importo del quadro economico €,3L158.973,

in corso d'opera. Art.37 ,legge n. I 14/2014. Fascicolo 1360/2015

tl Consiglio

Viste le note di trasmissione della penzia di variante n.3, prot.1338

prot.l6695 del16.2.2015, rispettivamente del Comune di Como e della R

Vista la deliberazione del Consiglio dell'1.4.2015;

Vista la comunicazione di risultanze istruttorie prot.n.95245 del27.7.2015

Vista la nota di precisazione della Regione Lombardia prot.l0992L del2.9.

Viste le controdeduzioni del Comune di Como prot.I28577 deI6.10.2015;

Viste le controdeduzioni dei Progettisti originari prot.l2844l del 6.10.201

Vista la nota integrativa della CRI principale prot. 1 61 71 3 del 27 .Il .2015;

Viste le controdeduzioni del Comune di Como prot.165648 de|4.12.2015;

Vista la nota dei Progettisti originari prot.l70204 del 15.12.2015;

Considerato che è stato espletato I'accesso agli atti dal Comune e dai

delle opere, sulle rispettive controdeduzioni alle risultanze istruttorie

dell'ANAC;
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-., Considerate le audizioni delle Parti nonché gli accertamenti ispettivi dell'8, 9 e 10 giugno

2015 richiesti dall'Ufficio Varianti, i cui esiti sono stati comunicati con prot.86650 del

7.7.2015:

Vista la relazione istruttoria conclusiva dell'Ufficio Varianti prot.I72856 del 18.12.2015'

Vista la deliberazione del Consiglio assunta al verbale de|22.12.2015, punto 28);

Vista la relazione istruttoria integrativa dell'Ufîcio Varianti prot.n.0000l27 del4.l.2016;

Considerato in fatto

1.1) La peizia di variante oggetto della presente deliberazione è stata trasmessa dal Comune di

Como con nota del9.2.2A15prot.n.13385 u nl-u del responsabile del procedimento (RdP). La

peizia (n.3) e stata altresì trasmessa con nota prot.16695 del 16.2.2015 a firma del Presidente

della Regione Lombardia: infatti le opere sono state finanziate in larga parte dalla Regione che

ha devoluto l'intervento al Comune di Como quale soggetto attuatore (v. legge n.102 del

2.5.1990 eLPtn.23ll992).Il procedimento di vigilanza awiato con prot.44178 del 13.4.2015 è

stato autorizzato dal Consiglio dell'Autorità su proposta dell'Uffrcio Varianti: emergeva infatti

un rilevante incremento della variante n.3 rispetto al contratto originario, un numero significati-

vo di varianti in corso d'opera già adottate e una prolungata sospensione dei lavori. Veniva 1no1- r. ': J

tre inserita nella variante una sorta di riserva sul costo delle opere ancora da eseguire (circa il 50

o/o), prendendo a riferimento l'art.6.2.4, del DM 14.1 .2008, riferimento che appariva poco conci-

liabile con la disciplina dei contratti pubblici.

Gli elementi acquisiti nella presente istruttoria sono stati dedotti dalTe relazioni del RdP e Diret-

tore dei lavori. Sono state svolte quattro audizioni di fronte all'Ufficio: due del RdP, Direttore

dei lavori e Capo dell'Ufficio legale del Comune, rispettivamente il 28 aprile e il 12 maggio

2015; una terzaaudízione dei Progettisti originari è stata svolta in data 19 maggio 2015, e una

quarta in data 17 giugno 20i5 del rappresentante della Regione Lombardia che ha sottoscritto il

parere finale sulla perizia di variante n.3. Infine, su proposta dell'Ufficio Varianti, è stata esple-

tata un'ispezione presso il luogo di esecuzione delle opere idrauliche in data 27,28 e 29 maggio

2015. La relazione ispettiva è stata acquisita come allegato alla nota interna prot.86650 del

.J
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La variante n.3 ha ottenuto dalla Regione Lombardia, in data 23.12.20!4,parere favorevole 
"oà'* - .- -.-

prescrizioni, mentre il Comune di Como si è riservato di stipulare gli atti conseguenti.

1.2) Lapenzia di variante n.3 riguarda I'opera progettata nel 1998 dal prof. Ugo Majone, dall'Arch.

Renato Conti e dall'lng. Carlo Terragni, per proteggere dalle esondazioni del Lago di Como la

Piazza Cavour e le passeggiate del Lungo Lago della Città stessa (lungo Lago Trento e Trieste).

Il progetto prevede la costruzione di varie opere idrauliche come segue: una prima, consistente

nella costruzione di due vasche di laminazione A e B disposte lungo le rive del lungo lago Tren-

to e Trieste, rispettivamente a destra e a sinistra di una scala centrale esistente che degrada da

Píazza Cavour verso il Lago; una seconda, costituita dalla realizzazione di un sistema di barriere

antiesondazione disposte grosso modo lungo lo stesso sviluppo delle due vasche e della scalina-

ta centrale.

Le vasche A e B fungono da recettore delle acque di pioggia provenienti dalla Città: queste ven-

gono allontanate con un impianto di pompaggio (idrovore) e una condotta di trasporto; mentre

le barriere - di cui si prevedeva in origine l'azionamento automatico - svolgono la funzione di " 
{

impedire la tracimazione verso la Città delle acque provenienti dai sovralzi del Lago; anche se , -*i-{-':>*.)

dati idrografici pare evidenzino una sensibile diminuzione della frequenza dei fenomeni di piena

del lago. Le due vasche, strette e lunghe (l44me 185 m, v. $ 9.10), sono poste "in avanzamen-

to" verso il lago e al disotto del piano di campagna delle passeggiate esistenti e dunque non ri-

sultano visibili all'osservatore. Mentre I'estradosso delle due vasche, adeguatamente pavimenta-

to (v. al riguardo il ruolo delle prescriziont ex post della SoprintenderualProvincia), costituisce

la sede delle nuove passeggiate sul lungo lago Trento e Trieste che appunto ampliano quelle esi-

stenti (ancor più con la variante n.3 lato vasca A).

Il progetto originario prevedeva anche lo spostamento verso Lago della scala centrale a venta-

glio esistente, con 1o smontamento e la ricostruzione più avanzata. Analogo spostamento e rico-

struzione fu previsto per altre scale a ventaglio di uguale pregio ma di dimensioni piu contenute

poste lungo le vecchie passeggiate o ai bordi. Quanto al sistema delle barriere antiesondazione



.delle acque oltre la quota naturale delle sponde (da 198,45 mslm a 200 mslm), queste, nel pro-

getto originario, erano state tecnicamente differenziate in fisse e mobili: in alcuni tratti erano in

origine affidate a un'opera scultorea sulla passeggiata lato vasca A di altezza idraulicamente

adeguata (idea poi abbandonata dal Comune in favore di un muro meno costoso della scultura);

in altri tratti erano affidate a un sistema automatico di sollevamento verticale ancorato a un mu-

ro in calcestruzzo radicato a Lago (non visibile) e in altri ancora a un muro continuo lungo la

nuova passeggiata.

Il problema dell'impatto visuale delle barriere (paratie) è stato preso nella massima considera-

zione nel progetto originario: la differenziazione dei tipi di barriere (fisse e mobili) per i vari

Tratti d'intervento ha condizionato I'intero progetto, compreso l'ampliamento delle passeggiate.

Tuttavia la realizzazione delle paratie non è risultata pacifica laddove, insieme ad altri rilevanti

fattori, ha condizionato significativamente l'andamento dell'appalto, I'aumento dei costi e i

tempi di esecuzione. E' da sottolineare che le opere descritte sono tutte ricomprese in una zona

geologica di transizione tra il terreno antropizzafo della Città e il Lago, con una stratigrafia

I
composta da terreni di riporto, fanghi di deposizione recente, limi organici e torba, sabbie, j

-*i
ghiaie e limi argillosi; in sostanza, da terreni molto compressibili. Nella zona prospicente il lun- *ì;:**,.

go Lago sede dell'intervento costruttivo delle passeggiate, si trova una vasta edificazione stori-

ca; I'area è soggetta a un noto fenomeno di subsidenza dell'ordine di massimo 2 mm/anno. Ac-

canto alle opere idrauliche, il progetto originario ha previsto un intervento di riassetto urbano e

architettonico del lungo lago comprendente la sistemazione urbanistica del Lungo Lago e i rac-

cordi con la città esistente. E' stata prevista inoltre la costruzione di vari edifici (non di grandi

dimensioni): alcuni tecnici, per le esigenze dell'impianto di estrazione dalle vasche, altri per la

biglietteria dei mezzi viaggianti nel Lago nonché per il ristoro dei turisti ecc. Il progetto ha

comportato un avanzamento della linea di costa, in linea con la tendenza degli ultimi secoli dove

si è proceduto a un progressivo intenamento a favore dello sviluppo della Città in una zona cru-

ciale per la mobilità. La stessa Piazza Cavour è stata icavata dall'interramento del Lago. En-

trambi gli interventi idraulici e architettonici, sono stati oggetto di sensibili aumenti in corso



d'opera, in particolare con la variante n.3. In origine I'assistenza tecnica allo sviluppo del pro-

getto di variante era stata affidata in house dalla Regione alla lnfrastrutture Lombarde SpA

(ILSPA) con un onere concessorio di € 500.000,00. Tale collaborazione però non ha avuto se-

guito.

Il Comune ha promosso numerose conferenze dei servizi al cospetto della Regione Lombardia e

dei principali attori competenti per territorio come la Provincia di Como, la Soprintendenza di

Milano e il Consorzio del Lario e Laghi minori. Le principali sono state svolte ll12.2.2010 per

lapenzia di variante n.l,ll12.6.2013 per l'approvazione dello studio di fattibilità alla base della

pe;izia n.3 e il 23.12.2014 per l'approvazione da parte della Regione della medesima variante

n.3.

1.3) L'opera è stata ftnaruiata dalla Regione Lombardia in applicazione delle leggi regionali per la

difesa del suolo n.23193, n.31l96,legge Valtellina fase 2, ecc. e in residua parte dal Comune di

Como (circa 3 mln). Le voci principali dell'intervento possono essere riassunte come segue:

Importo dell'appalto a base di gara € 12.100.000,00 (compresi oneri sicurezza €

800.000,00);

Contratto originario € I 1.930.500,00 (compresi oneri della sicurezza € 800.000,00);

Prima variante € 522.075,96 (compresi oneri della sicurezza € 46.429,83);

Seconda variante € 1.347.644,15 (compresi oneri della sicurezza€ 138.676,66);

Accordo bonario di€2.979.508,10 oltre interessi legali e moratori fino al soddisfo (non

ancora avvenuto perché da coprire con la penzia n.3, tra le somme a disposizione);

T erza vaiante € B. 1 08.74 1,66 (compresi oneri della sicurez za € 21 8.1 82,39);

Affidamento diretto dei pontili 4 e 5 (circa € 560.000, costo 414.287,06 oltre iva);

Costruzione di un nuovo ponte (carraio) sul canale di accesso alla "darsena del vescovo" a

seguito di gara ufficiosa dopo il rifiuto all'affidamento diretto proposto all'Appaltatore, per

I'importo di € 250.000,00;

Lodo arbitrale promosso dai Progettisti originari a seguito della revoca della direzione dei

lavori pari a circa € 170.000,00 per il quale sussiste una controversia davanti al tribunale
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\- competente.

Il quadro economico complessivo (base d'appalto e somme a disposizione compresa iva) è pas-

sato da € 15.7 63.310,39 nel 2008 a € 31.158.973,00 nel 2014 conla variante n.3.

1.4) Il progetto esecutivo - verificato dalla società Inarcheck di Milano e validato dal (primo) Rdp -
è stato approvato con determina n.1 15/RG del 9.2.2005 per un importo complessivo del quadro

economico di € 15.763.310,39. I lavori sono stati aggiudicati - a seguito di una procedura aperta

e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di un pro-

getto esecutivo - all'impresa SACAIM con un ribasso dell'1.5 (aggiudicazione definitiva con

determina n.26lRG del 12.1.2006).I1 contratto è stato stipulato con il n.2650/Rep d,el 14.5.2007 .

Una prima gara risulto deserta. Alla seconda gara parteciparono tre concorrenti. I primo posto

della graduatoria di merito fu assegnato alla CCC di Ravenna, che però successivamente fu

esclusa per carenza di requisiti e I'appalto fu quindi affidato alla SACAIM seconda classificata

(dopo essere risultata vittoriosa davanti al Consiglio di Stato). Dal primo al secondo bando di

gara furono effettuati vari cambiamenti con la collaborazione dei Progettisti originari, come in

sintesi nel seguente quadro sinottico.

VOCI DI CONFRONTO PRIMO BANDO DI GARA DEL2OO5 SECONDO BANDO DI GARA

lmporto a base di appalto € r0.789.355.t3 € 12. 100.000.00

Categorie prevalente e categorie
scoryorate piit importanti

OG7, VI (opere marittime)
OS 18, Vl (opere metalliche)
OS4, II e OS30, II
Altre non a Q.O.

OC7, V (opere marittime)
OS 18, IV (opere metalliche)
OG3, IV e OGó, IV
Altre non a Q.O.

Criteri di valutazione delle of'lerte:
OEV

Prezzo punti 35

Piano di qualità punti I 5
Logistica e impatto del cantiere punti I 5
Modalità di realizzazione dei diafiammi
punti I 0
Garanzie sul monitoraegio delle strutture
punti l0
Tempo di esecuzione punti I 5

Prezzo punti 50
Ouimizzazione logistica e valore
tecnico delle vananti migliorative
punti 35
Gannzia della qualità del processo
punti I 5

Varianti migliorative in sede di
offerta

NON AMMESSE AMMESSE

il principale elemento di novità fu introdotto con ia facoltà dei concorrenti di apportare..varianti

migliorative" in sede di gara (odierno art.76 del d.lgs. 16312006). Nel disciplinare della seconda

gara fu esaltato il "miglioramento progettuale" delf impatto visivo e I'aumento degli spazi a di-

sposizione della comunità; il miglioramento delle modalità di varie lavorazioru (dai ritegni ver-

ticali - palancole - alle vasche), fino alle gararuie per monitorare le fasi prù critiche della rea-
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1.5)

lizzazíone e dell'opera nella vita utile.

In tema di "varianti migliorative", i concorrenti furono richiamati nel disciplinare a rispettare le

autonzzazioni del progetto già acquisite e a non modificare I'aspetto estetico e planimetrico del-

le opere progettate (aspetti in realtà improbabili data la concezione dell'opera); tuttavia la porta-

ta delle possibili varianti migliorative è apparsa fin troppo ampia sul piano tecnico (v. punto l9

del disciplinare), trattandosi di un progetto esecutivo che mal si combina con il criterio della of-

ferta economicamente più vantaggiosa adottato nel bando.

La consegna dei lavori è awenuta l'8.1.2008. Sono state concesse varie proroghe e riprese; allo

stato i lavori risultano sospesi dal18.12.2012. Nel periodo 2008-2009 è stata realizzata la sola

vasca B e una scala a ventaglio a margine del lungo lago Trieste. In data 15.3.2014 è stato

emessoilSALn.8perlavoriatuttoil IS.I2.20l2perf importonettoparia€7.865.804,37cor-

rispondente al57 del contratto (importo netto compresa sicurezza € 13.801 .220,11).

L'esecuzione è risultata molto travagliata come hanno evidenziato I'incremento economico del-

le iniziali previsioni nonché l'estromissione dei Progettisti originari: questi non avevano condi-

viso le modifiche al progetto introdotte per la prima volta con lapet''zia di variante n.l (appro-

vata con conferenza del 12.2.2010). In particolare, ai Progettisti è stato revocato I'incarico di

direzione dei lavori, affidato in precederza unitamente con la progettazione, a causa della "ne-

cessità di fare economie". Il lodo arbitrale promosso dai Progettisti è stato emesso nel 2013 e

prevede il rimborso di circa € 170.000,00 (la mancata liquidazione del corrispettivo è stata ri-

messa al Tribunale di Como, con esito favorevole per i Progettisti).

L'appalto (sulla base di un progetto esecutivo) e la succes siva realizzazione, è stato caratfeizza-

to da molteplici fattori che non haruro giocato a favore dei tempi e dei costi preventivati, fattori

qui di seguito sommaríamente riportati:

una prima gara nel 2004 andata deserta e riproposta dopo due anni con modifiche del ban-

do di gara e dell'importo dei lavori;

una prirna variante tecnica migliorativa proposta dal concorrente in fase di offerta e accolta

dalla commissione giudicatrice; variante migliorativa che modificava significativamente il
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sistema di fondazione delle vasche A e B, in seguito anche rivisitata con la prima vanante

in corso d'opera;

la modifica del sistema delle barriere antiesondazione per renderle, secondo il Comune,

esteticamente meno irnpattanti sulla vista Lago (su tale punto dissentono i Progettisti ongi-

nari);

le modifiche significative delle vasche A e B nonché delle fondazioni delle scale a Lago di

Piazza Cavour e laterali;

I'introduzione di nuovi e più costosi materiali di pavimentazione e rivestimenti delle pas-

seggiate e dei muri a lago, a seguito di ulteriori "nuovi" pareri della Provincia di Como e

della Soprintendenza di Milano;

la necessità di procedere a demolizioni e ricostruzioni di aicune opere già eseguite (scaie a

ventaglio lato vasca B e muro antiesondazione prima costruito e poi demolito);

i tempi molto dilatati per I'elaborazrone dellaterzapeirzia di variante non ancora definita;

I'andamento anomalo dell'appalto ad oggi eseguito, già sancito e riconosciuto con un ac-

cordo bonario ex art.240 del d.lgs. 16312006;

un primo contenzioso risolto con I'accordo bonario pan a circa ll 20

rio;

il significativo contenzìoso di circa € 11 mln maturato dopo l'accordo bonario;

il frazionamento del servizio di progettazione della terzaperizia di variante e introduzione

irrituale di uno studio di fattibilità in corso d'opera, che ha richiesto un tempo di elabora-

zione piuttosto lungo;

la sensibile accelerazione del fenomeno delia subsiderza naturale dell'area bordo lago anti-

stante I'intervento in corso;

i cedimenti in alcuni edifici prospicienti la vasca B realizzata. con anche rotture generaliz-

zafe d,ella pavimentazione stradale e deile scalinate a ventaglio lato vasca B (quest'ultime

interessate da cedimenti di varie decine di cm verso il Lago e che, da quanto sembra, sono

in corso di accrescimento).

!
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1.6)

Da ultimo è emerso che le prescrizioni della Regione Lombardia impartite dopo un esame favo-

revole della variante n.3 del 23.12.2014, al momento della trasmissione della variante ex att.37

1.114120f4 dovevano ancora essere soddisfatte dal Comune di Como. Tale aspetto, emerso a se-

guito dell'audizione del competente dirigente della Regione Lombardia, è stato in seguito supe-

rato come sarà meglio chiarito nel prosieguo.

Nei complesso sono state introdotte tre varianti in corso d'opera e una preliminare variante

migliorativa a cura dell'impresa esecutrice in fase di gara. L'articolazione temporale delle va-

rianti può essere riassunta nel quadro sinottico che segue.

VAR.

VERBALE
DI SO.

SPENSIO-
NE

DATA DI ELABORAZIO-
NE DELLA
VARIANTE

VERBALE DI
RIPRESA

DATA
CONFE-

RENZA DEI
SERVZI

DATA E N. DE-
LIBERA

IMPORTI
(netti/lordi)

INIZIO FINE

I 5.t2.2009 On. 2008
Gen.20l0

approvazio-
ne Feb.20 l0

24.2.2010 12.2.2010

Det.22.2.2010.
n.137 - Atto di
sottomissione
n.2804 rep.
31.3.2010

€415.646.13 +
€ 46.429,83 (S)

21.t.20r1 Nov.20l0 r5.ll.20ll

| .3.2012
fase B

8.3.20t2
fàse A

r 9.9.201 I

Det.l8.l 1.201 l.
n. I 546lRC -

Atto di sottornis-
sione

€ 1.208.96't,48 +
€ 138.676,66 (S)

J t9/t2120t2 2t.12.20t3 10.9.2014 NO 23^212014 NO
€ 7.890.559.21+
€218.182,39(S)
(al lordo dell'1,5

oltre Iva)

La tabella evidenzia che le varianti n.l e n.2 sono state approvate dal RdP. Oltre alle varianti

sono stati affidati con proceduranegoziata ex art.57, cotruna 5, lett.a), d.lgs. 16312006, i lavori

di ricostruzione dei pontili n.4 e n.5; la costruzione del nuovo ponte del "vescovo" sul canale di

accesso alla Darsena è stata invece effetfuata con distinto affidamento dopo il rifiuto

deli'affidamento diretto da parte dell'Appaltatore, come meglio chiarito in sede ispettiva.

Tutti i concorrenti hanno proposto varianti migliorative in fase di gara. Nel verbale di gara del

13.9.2005, si legge che "Relativantente alla possibilità delle imprese di proporre varianti, i

Progettisti ritengono che, fermo restando I'aspetto estetico e la posizione planîmetrica delle

opere progettate, le imprese possono proporre tecnologie di realizzazione delle opere diverse

cla quelle clí progetto". Nel seguito si riportano concisamente gli elementi irurovativi delle offer-

te:
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CONCORRENTI
(alla seconda gara)

VARIANTE TECNICA MICLIORATIVA IN SEDE DI GARA

SI DESCRIZIONE CONCISA

SACAIM
X

l) Sostìtuzione diaÍ|ammi con palancole ed eliminazione bentonite
2) Sostiluzione muri a baionetta con pannelli rivestiti
3) Fondazioni vasche su pali ed eliminazione solettone rn 2
4) Riduzione di 300 gg il tempo contrattuale
5) Logisticapontone..
6) Variante in diminuzione

ATI Consorzio Ravennate
di Produzione e lavoro
(Ravenna)

X

I ) Protezione aho Piazza Cavour con jet-grouting e lavori da rea-
lizzare in asciutto

2) Paratoie a ventola al posto di quelle a sollevamento verticale in
zonaPiazza Cavour

3) Logistica pontone..
4) Logisticacantiere..

ATI Consorzio Società
Edili dell'Appennino Mo-
denese (Modena)

x Diaframmi in cls sostituito con palancole e paratie metalliche
Lavori eseguiti in asciutto

r)
2)

L7) La variante n.1 fu proposta nel2009 principalmente (ma non solo) a seguito delle contestazioru

deil'opinione pubblica per la ridotta visibilità del Lago che avrebbero causato le barriere fisse

antiesondazione in fase di costruzione (tratto del muro poi demolito). La variante fu definita dal

RdP in una versione più ridotta rispetto a quella prevista in origine e con il rinvio di gran parte

delle previsioni alla variante n.2 per questioni legate alla (in) disponibilità di cassa.

Lr seguito alle dette contestazioni del settembre 2009,Ia Soprintendenza dL Milano con nota del

19.11.2009 prot.l7463 invitava per prima il Comune a riesaminare le scelte del progetto. In un

punto conclusivo della nota si legge che "...è parere della Soprintendenza che il progetto .. (ri-

duzione di qualche decina di centimetri del muro, inserimento di altre paratoie mobili in sosti-

tuzione delle struttttre murarie fisse) comporterà una trasformazione definitiva poco compatibi-

le con Ie attuali affascinanti visuali e dunque sarebbe opportuno ritedere completamente il

progetto, e in questo momento ci sarebbero ancora le condizioni per farlo, privilegiando priori-

tariamente la valorizzazione del lungolago anche se questo potrebbe comportare una riduzione

dell'fficacia funzionale proprío perché la nttela paesaggistica dovrebbe essere prevalente ri-

spetto ad altre pur necessarie esigenze"; quindi concludeva invitando a reinterpretare "l'opera

non più risoltttiva del fenomeno esondazione, ma di semplice contenimento del fenomeno" (v.

anche $ 8.1.7 della CRI, pag.49, daterza riga a Cons. Sentenza Giust. Amm. Sic. n.450/13).

Alla citata nota della Soprintenderua faceva seguito la Regione Lombardia con lettera del

27.11.2009 nella quale si comunicava che, all'esito di varie verifiche "tecniche e politiche"
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(sic), la variante dovesse confermare la funzionalità idraulica dell'opera e al contempo introdur-

re barriere mobili in parte automatiche in parte ad azionamento manuale (secondo i vari tratti

delf intervento). In tal modo non sarebbe stata impedita la vista Lago se non in caso di piena.

La Regione si faceva carico della maggiore spesa dí € 2,1 mln per la variante. Il 30.11.2009 la

Giunta comunale si determinava (n.58993123 del 23.12.2009) a modificare il progetto coeren-

temente a quanto richiesto dalla Regione e il RdP promuoveva a tal fine una Conferenza dei

servizi sulla variante conclusasi 11 12.2.2010 (€ 2.472.391,32)'

La prima peizia veniva quindi esaminata favorevolmente in seno alla Confererna dei servizi del

12.2.2010 dopo varie sedute degli Enti interessati, alla presenza dei Progettisti originari (la va-

riante è stata elaborata da altro professionista interno). Gli argomenti introdotti con la variante

n.1 riguardano in sintesi:

le diverse tipologie di barriere originariamente presenti lungo i vari tratti delle passeggiate,

sono trasformate in panconi mobili da movimentare a mano (parere Provincia di Como

del|' 1 L2.2010 - ail. 1 al verbale della Confererua); come già proposto inPiazza Cavour, in

fase di offerta ex art.l I dI 14512000, non più a lago sorrette da un muro in cls a scomparsa,

ma a terra a margine delle passeggiate, con motivazioru tecniche legate al traffico dei na-

tanti e alla manutenzione;

la sostituzione della pietra di Moltrasio prevista originariamente e non più facilmente repe-

ribile, con pannelli di porfiroide gngio;

la sostituzione dei pali previsti nella variante migliorativa da c1s di grosso diametro a cls di

piccolo diametro (micropali) allo stesso prezzo,

la compensazione di alcune "omissioni progettuali" originarie e la tematica delle palancole

anti scalzamento delle scala di cui il progetto era privo (temi che hanno costituito motivo di

confionto e contrapposizione tra il RdP e il coordinatore dei Progettisti originari, rinvenibi-

le nei vari atti allegati al verbale della prima conferenza).

E' d'interesse porre I'accento su due prescrizioni date dalla Regione Lombardia in sede di con-

ferenza d,el 12.2.2010, perché fanno comprendere che le criticità in seguito amplificatesi, ìn
1.1
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rgaltà erano già presenti: "dot,rà essere preclisposto un piano t{í monitoraggio ctelte opere rea-

lizzate" e inoltre "si.fa presente l'obbligo del rispetto delle prescrizioni antisismiche cli ctù al

DM I4 gennaio 2008 ed alla circolare 2febbraio 2009, n.6IT'.

Le tematiche intorno alle quali si è sviluppata la prima peizia di variante si comprendono anche

da una breve memoria che il coordinatore dei Progettisti originari produsse a verbale della Con-

fererua dei servizi. Si trattava dei dissenso dalle scelte della variante e dalle altre modifiche clel-

le opere a lago, riassumibili come segue:

il progetto esecutivo (dei Progettisti originari) prevedeva un sistema di difesa in parte au-

tomatico (la restante e maggior parte con: statua, muri e arredi), mentre la soluzione di pe-

riziaha previsto un complesso sistema organizzativo di gestione delle emergenze in caso di

piena (le barriere sono in parte alloggiate manualmente);

le scelte di natura estetico-ambientale destavano perplessità perché decisamente peggiora-

tive sul Lungo lago antistante piazza Cavour: infatti, le paratoie a iago del progetto origina-

rio, sono state poste sul marciapiede con sostegni alti 1,2 m che disturbato (eccome) la vi-

sta e la fruizione dello spazio pedonale;

la scelta di potenziare le opere anti-scalzamento deile scale a Lago (con palancole metalli-

che) non è giustificata tecnicamente dato che le azioni dinamiche sulle sponde sono molto

modeste (i tratti d'intervento sul Lungo Lago sono già protetti da una diga foranea); ma an-

che se si fossero volute potenziare, si sarebbero potuti prevedere interventi di molto minore

impegno;

le scelte di variante dovevano inquadrarsi secondo il Progettista originario anche come

conseguenza delle migliorie apportate in fase di offerta daila SACAIM, le quali non sono

state sottoposte all'esame dei Progettisti: I'impresa infatti aveva sostituito i diaframmr in

cemento armato con paloncole metalliche; aspetto che era stato già sottolineato con nota

del coordinatore dei Progettisti originari n.205 del 17.6.2008;

quanto alla lista delle "omissioni" addebitate al progetto (dal RdP), il Progettista originario

rìcordava come lo sviluppo del progetto fu condizionato dal Comune per contenere al mas-
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simo il costo complessivo (differimento a futuri appalti delle opere elettromeccaniche, ri-

nuncia a una scultura longilinea con funzione di argine, rescissione dell'incarico di diretto-

re dei lavori per conseguire un risparmio, stralcio di opere richiesto con nota del comune

del17.2.2005).

Il Progettista originario evidenziò che le "omissioni progettuali" di € 1,7 mln (relativi) lamenta-

te dal RdP altro non erano che il risultato della volontà dell'amministrazione di contenere aó

origine il costo dell'intervento. Infine, il coordinatore dei Progettisti originari ribadiva che il

progetto esecutivo fu a suo tempo approvato da tutti gli Enti competenti. Vale a dire che le bar-

riere antiesondazione erano state considerate e accettate dai medesimi soggetti deputati a espri-

mersi sulla "tutela" tra cui, si sottolinea, la Soprintenderua di Milano.

Il parere che fu espresso dalla Provincia di Como in data 11.2.2010 (allegato alla conferenza d,ei

servizi del 12.2.2010) riassumeva con chiarezza la prima variante: "la modifica prevede rispetto
,-/

oi precedenti progetti l'avanzamento della linea di difesa clalle esonclazioni, che si sposta dalla 
{

mezzeria della passeggiata peclonale a lago all'estremità clella stessa verso lo specchio ocqueo 
-1')

in aderenza al parapetto" . " E' previsto inoltre l'impiego di sole paratoie mobiti - manuali net - .l ,,
L :.d

tratto della passeggiata lungolago e automatiche nel tratto Piazza Cuvour - in luogo del siste-

ma misto adottato dai precedenti progettí". "La scelta di ffidare Ia difesa dalle esondazioni

esclusivamente a sistemi mobili, che verranno attivati solo all'occorrenza senza costituire bar-

riera visiva permanente, va nella direzione della mitigazione del sistema eli viste reciproche che

Iega il lago alla città di Como". La Provincia faceva quindi emergere i punti ritenuti quasi inap-

provabili del progetto: "... Ia nuova proposta costitttisce un migliorarnento in quanto riduce ul-

teriormente la criticità stnttturale del progetto originale, rappresentata dall'allargamento e

dall'innalzanxento della passeggiata, che tli fatto genererà comunque, dal punto di vista percet-

tivo, una modifica permanente rispetto alla situazione preesistente".

Quanto dinarai riportato dal parere provinciale fa dunque comprendere che la tematica delle

barriere, passeggiate e vista lago, era tutt'altro che imprevedibile. Per inciso, tra le somme a di-

sposizione della variante n.1 veniva anche inserita la somma di € 730.000,00 per la costruzione
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dei pontili n.4 e n.5, affidati alla SACAIM "peT opportunità e urgenza" quali iavori complemen-

tari ex arî.57, co.5, lett. a), d.Igs.n.16312006 (pontili eseguiti dal6.4.2010 a|19.7.2010).

In conclusione, la variante n.1, pari a lorde € 522.075,97 compresa sicurezza, corrispondente al

4,37 del contratto originano, veniva approvata dal RdP al netto delle seguenti principali com-

pensazioni:

a) +8,28 per le "omissioni progettuali" (così denominate dal RdP) che, secondo i Proget-

tista originari, erano state tagliate in fase di progettazione;

b) -4,34 per la "salvaguardia del bene", cioè di quelle opere di finitura delle sponde e pas-

seggiate (non meglio precisate neile relazioni).

E' infine da segnalare che i Progettisti originari, con nota del 17.6.2008 inoltrata al direttore dei

lavori, prodotta dal RdP nella seconda audizione (all'epoca vasca B in corso di esecuzione), di-

scostandosi dalle proposte in sede di gara, precisarono: "Pertanto anche la parte del progetto

relativo alle scale a lago viene a essere modfficata notevolmente, in particolare per quanto ri-

guarda il collegamento di dette scale al paramento in progetto"...

1 8) Con la perizía di variante n.2, si riprendevano alcuni interventi che la penzia n.l aveva i -

tralasciato. Inoltre, con I'accordo della Regione Lombardia, erano stati compiuti approfonditi

studi sulle caratteristiche dei suoli antistanti la vasca Adarealizzare (ancora non era intervenuta

la sospensione dei lavori). lnfatti, nella relazione del 1.2.2011 a firma del prof. Beretta (docente

del Politenico di Milano interessato dal Comune), furono studiati i livelli della falda davanti alle

vasca A ancora da reahzzare, con riferimento a quattro scenari di dislocazione e profondità delle

palancole lato strada. "Ciò allo scopo di valutare I'enîità degti abbassamenti inclotti ctaltafalcta

nel corso dellafutura realizzazione ... e per poter calcolare l'entità degli eventuali ceclimenti

tlel suolo superficiale conseguente all'incremento ... delle pressioni fficaci, anche in relazione

alle condizioni di stabilità di edifici limitrofi e in modo particolare ... clell'Hotel Termintts".

lnfatti, ne1 corso dei lavori di costruzione delia vasca B (corrispondente, con lettere invertite,

alla fase A del calendario di realizzazione) si verificarono cedimenti sulla strada e sugli edifici

sulla via Lungo I-ario Trento antistanti la vasca medesima B (problema questo che sarà ripreso

1
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nella variante n.3). Quindi fu elaborata laperizia n.2 esaminata nella conferenza dei servizi del

3.6.2010 e 15.7 .2010 per includere:

le opere non più eseguite con la pet''zia n.7;

alcune modiche delle quote dei manufatti (di qualche decina di cm) in vari punti del Lungo

lago e davanti aPiazza Cavour;

modifiche della posizione planimetrica di alcune opere (bordo lago da S. Agostino aPiazza

Cavour; quota della passeggiata S.Agostino da 199,45 mslm a 199,60 mslm; forma bitte e

gargami;

abbassamento della quota della passeggiata in corrispondenza della darsena;

ulteriori lavori imprevisti e imprevedibili ecc.

Nella variante non trovarono invece copertura la (nuova) pavimentazione delle passeggiate,

I'illuminazione pubblica, gli arredi ecc. e altre opere strutfurali e idrauliche. L'importo della va-

riante n.2 risultava pat'' a € 1.347.644,14 corrispondente all'11,30 del contratto originario. Il

quadro economico complessivo giungeva in questa fase a € 19.063.310,39. Nella relazione del

RdP in seno a una Conferenza dei servizi C2 dell'l.6.2011sulla peizia di variante n.2, ex

art.I34, co.7, dPR 554199 all'epoca in vigore, furono esaminate le tematiche della perizia n.1

sulle barriere e lo studio del prof. Beretta.

1.9) Poco prima della perizia di variante n.3, si raggiunse un accordo bonario exar1.240 del d.lgs.

16312006 tra il Comune e l'Impresa SACAIM di €2.878.622,24 oltre iva, a fronte di un importo

richiesto dall'impresa di € 6.784.387,54 con n.16 riserve (dalla ridotta produzione per andamen-

to anomalo alla mancata contabllizzazione di lavorazioni).

Per la lettura degli eventi che hanno portato a un numero così relativamente elevato di varianti,

appaîe interessante la lrattazione della riserva n.l sull'andamento anomalo dei lavori (riserva

n.l riconosciuta dal RdP per € 2.118.167,44 e dalla Commissione di accordo per €

2.398.213,39): il RdP "...pone l'accento non tanto sulla legittimità o meno delle sospensioni

internenute quanto, pittttosto, sull'insieme e sttll'assommarsi degli ffitti prodottí dalle stesse ..

così tla evidenziare tma situazione complessiva - di.fatto - pregiudizievole, che I'appaltatore
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tlichiara non essere da lui solo píir sostenibile"; la Commissione valutava conseguentemente

che: "Gli aggrayamenti procedimentali e istruttori connessi alla revisione del progetto origina-

rio. i consegttenti rítardi, le reiterate interruzioni con consegttente turbamento dell'attività co-

stnútiva e della gestione del cantiere, sebbene non imputabili ad atti o decisioni illegittime del

Comune, quanto piltttosto a dfficolta obiettive, dovute in parte alla interferenza di altre nume-

rose amministrazioni (tra cui la Prottincia, la Soprintendenza e la Regione Lombardia ..) hanno

di fatto procurato, nel loro complesso, un andamento gravemente irregolare dei lavori ed ttna

patologica dilatazione dei tempi eseuúivi. all'origine di oneri e danni imprevisti e imprevedibi-

li, che certo non possono essere posti a csrico dell'impresa" (v. pag.l2-13 dell'accordo).

La commissione costifuita 1120.2.2012 raggiungeva unanimemente l'accordo sul contenzioso in

data26.4.2012, dunque in tempi contenuti; I'Ente ha acquisito il parere legale ex art.240 d.lgs.

n.l6312006.

1 .10) In seguito alle elezioni comunali del 22 maggio 2012, la nuova amministrazione prendeva atto

dei potenziali rischi del contesto trbanizzato circostante I'intervento e decideva di rivisitare la

progettazione in corso. Tanto emerge dalla relazione alla variante n.3 del direttore dei lavori

(pag.l9) e dal verbale della conferenza del servizi del 12.6.2013 (pag.3): "durante la fase di

esecuzione delle lavorazioni relative al cantiere delle opere di cui all'oggetto, sono emerse al-

cune criticità che hanno spinto l'Amministrazione comunale e Ia Regione Lombardia, a com-

missionare degli stttdi cli approfondimento circa I'interazione delle citate opere con il contesto

circostante". Si trattava in sostanza della percezione di vistosi cedimenti dell'area circostante

I'intervento, oltre quelli propri della subsidenza.

Con cleliberazione n.221 del 6.8.2012, ia Giunta dava mandato al Sindaco di ridefinire e ridi-

mensionare il progetto in corso accettando anche la collaborazione che nel frattempo fu offerta

dal Politecnico di Milano e dall'Università dell'Lrsubria. Anche il Presidente della Regione

Lombardia (n.38694 del 16.8.2012) suggerì l'idea di ridefinire il progetto al fine di mitigare Ie

interazioni delle opere con l'ambiente circostante, nel rispetto delle finalità di sicurezza idrauli-

ca del Piano Difesa del Suolo Valtellina. Furono quindi affidati incarichi di studio di idrogeolo-
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gialgeotecnica all'Università dell'Insubria e di idraulica/idrologia al Politecnico di Milano.

Gli studi dell'Insubria mettevano in evidenza il rischio che si potessero ". ,.verirtcare nel tempo

effetti di danneggíamento anche gravi nelle zone interessate dai lavorí gíà eseguiti o in via di

realizzazione", facendo pensare addirittura a una sorta di default del progetto originario (in quel

momento realizzato solo per la vasca B).

La gravità della situazione determinata dai cedimenti e stata ribadita dal RdP in sede di audizio-

ne del 28.4.2015 laddove Questi ha affermato che ".. . durante la costruzione della vasca B ... si

sono manifestati cedimenti signirtcafivi dell'ordine di 4 cm nelle immediate vicinanze della va-

sca e sui fabbrícati antistanti, tanto da richiedere da parte dell'impresa appaltatrice SACAIM

un intervento risolutivo cli alcune aree di conJine degli edifici stessi a clrra e spese clell'impresa,'

nel corso dei lavori si è verificata anche la rottura, o causa del cedimento della fondazione

poggiante direttamente sul fondale lacuale, della scala realizzata contestualmente alla vasca B

a lago nel Lungo Lario Trento; tale evento ha richiesto la previsione nella perizia di variante

n.3 di un consolidamento con micropali (ancora da realizzare). Tali eventi hanno comportato, 
,. )

J
dunque, Io necessità di un profondo ripensamento della validità dei dati a supporto del progetto 

))
originario dell'opera ielrsulica. Da qui I'interesse pubbtico alla sospensíone dei lavori , -*-.r)

(19.12.2012) per la redazione della perizia tlivariante n. 3" (l'abbassamento generale dell'area

registrato a seguito dei lavori, superiore a quello atteso dalla subsidenza naturale, è stato docu-

mentato dal RdP dietro richiesta dell'Autontà con relazione del 12.5.2015 con allegato rapporto

tecnico della società di telerilevamenti TRE).

Il Comune disponeva quindi una sospensione dei lavon o'a motivo di pubblico interesse" nel

19.12.2012 (parere n.336 della GM del 10.12.2012).

Quindi nel dicembre 2012 veniva disposto l'awio dello studio di fattibilità per verificare la pos-

sibilità di giungere a una soluzione progettuale meno "invasiva" atta a mitigare - si legge - gli

effetti sull'ambiente circostante (Piazza Cavour ecc.).

Lo studio fu affidato t|26.2.2013 al Politecnico di Milano-Dipartimento di architettura con un

contratto di ricerca per un corrispettivo di € 15.000,00 oltre iva e durata di un anno. Lo studio
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'recava all'art.1 la definizione di un programma pre-progettuale cli valorizzazione paesaggistíca

del waterfront urbano di Como, non proprio calzante con le tematiche clei cedimenti. Oltre a cjò

1o studio riguardava anche le parti geologiche, strutturali e idrauliche del progetto appaltato e

validato, con il distinto intervento di altri professionisti (poi autori della variante n.3).

ll contratto prevedeva il ricorso ali'esterno del Politecnico di prestazioni professionali e in parti-

colare di un architetto paesaggista: dunque il contratto si stringeva con un soggetto non avente

tutti i requisiti necessari. Si prevedeva altresì ii recepimento delle soluzioni architettoniche della

nuova proposta progettuale risultante dal concorso di idee espletato nel frattempo dalla Regione

(sulle soluzioni estetiche del Lungo Lago ecc.).

Lo studio fu completato/consegnato il 31.5.2013 e assentito nella Conferenza dei servizi del

12.6.2013; la Regione allegava il nulla-osta di competenza con nota 29253-A-19.6.2013 racco-

mandando la prosecuzione del procedimento attraverso l'elaborazione di una penzia di variante.

Si nota che il verbale della conferenza ha sì richiamato i cedimenti ecc., ma si è incentrato pre-

valentemente sugli aspetti architettonici e paesaggistici dell'intervento:

valonzzazione dei cannocchiali visivi e degli affacci delle ville storiche prospicienti sul

t
i

1
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lungo lago;

valonzzazione della visibilità del lago nella zona

stazione di Ferrovie Nord e raccordo della nuova

quella presente sul lungo Lario Trieste;

si piazza Sant'Agostino in uscita dalla

passeggiata su Lungo Lario Trento con

valonzzazione della darsena "del Vescovo" attraverso larealizzazione di ponticelli pedona-

li intervallati da uno specchio d'acqua rievocativo della presenza del canale d'accesso alla

darsena, nel nuovo tratto della passeggiata;

rivisitazione dellaPiazza Cavour e della scaiinata a lago con particolare riferimento ai due

nuovi bastioni in progetto ecc.;

indicazione dei materiali di pavimentazione della nuova passeggiata e della pista ciclabile

in progetto e della Piazza Cavour;

arredi urbani, pergolati, strutture modulari ed essenze arboree ecc.
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\rVenivano inoltre forniti spunti per la rivisitazione dei manufatti vari (parapetti ecc.) dal punto di

vista architettonico. Si parlava altresì del parapetto storico delle passeggiate (in attesa di essere

rimontato) confermando il restauro "...con I'indicazione di separare da esso il sistema di difesa

a panconi da mettere in opera quando necessario, per non alterare, appunto la conformazione

del parapetto storico".

Lo studio (contributo del Politecnico) prevedeva infatti prevalentemente opere architettoniche

(pavimentazioni, arredi manufatti, verde, ma anche impianti ecc.), con una stima sommaria delle

lavorazioni iva esclusa pari a € 7.325.660,00, cosi ripartite:

Nuove opere architettoniche

Nuove opere Piazza Cavour

Nuove opere Lungo Lago Trieste

Nuove opere Lungo Lago Trento

Nuove opere Lungo LagoPiazza Cavour

Il Comune approvava lo studio di fattibilità con delibera n.228

di spesa pari a lordi € 8.447.153,61, desunti come segue:

Nuovi lavori come da studio di fattibilità

a) Revisione dellapet',zia n.2

b) Idrovore

c) Ponte sulla darsena come appalto distinto

d) Collaudi

e) Imprevisti (€ 500.000 - € 375.864,31)

€ 2.929.605,00

€ 1.464.950,00

€ 1.143.825,00

€ 882.800,00

€ 904.480,00

deI22.7 .2013 con una previsione

€ 7. i 19.398,00

€ r73.619,92

€ 180.000,00

€ 550.000,00

€ 300.000,00

€ 124.135,69

't
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I . 1 I ) Dalla relazione del DLL (e del RdP) si desume che la pe,"irzia non è stata elaborata dal direttore

dei lavori come prescritto nel dPR20712010, ma attraverso l'apporto "specialistico" di più pro-

fessionisti (si legge di temi numerosi e complessi, altamente specialistici). Gli incarichi sono

stati affidati dal Comune ex art.26'7, cornma 10, dPR207l20l0 (affidamento diretto consentito

sotto la soglia di € 40.000) ai medesimi professionisti che hanno sviluppato lo studio di fattibili-
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tà.

Si legge altresì che: o'trattasi di prestazioni che da sole non costi,tuirebbero un progetto, ma solo

parti tlí esso resesi indispensabili per l'esecuzione del progetto appaltato ed in corso cJi esecu-

zione" (v' pag.31 DLL). E che "la variazione è finalizzata a permettere íl conseguimento clegli

stessi obiettívi del progetto appaltato, ma con modalità diverse, a maggior tutela del contesto

edilizio e urbano in cui si opera, nei rigtardi, ad esempio, clella definizione paesaggistica-

architettonica del waterfront della Città di Como"."Ciò alfine di sviluppare acl una scala di

definizíone esecutiva la suddetta progettazione paesaggistica-architettonica clella nuova pas-

seggiata u lago, nonché di definire e risolvere altre tematiche di notura ielrogeologica, iclruuli-

ca, strutturale e sismica."

Furono quindi affidati i seguenti incarichi (nel dicembre 2013):

- prof.ing. A. Capsoni per la progettazione strutturale delle opere architettoniche paesaggisti-

che sul lungo lago previste nello studio di fattibilità nonché per la scala a ventaglio e

I'adeguamento sismico della vasca B già realìzzata ecc.;

prof.ing. virgilio Anselmo per la progettazione idraulica e sanitaria ecc.;

- prof.geol. Fabio Brunamonte per ia progetfazione idrogeologica e geotecnica dei manufatti

ecc. alla luce delle indagini geotecniche effettuate con lo studio ecc.;

arch. Angelo dal Sasso per la progettazione architettonica, edile, paesaggistica di tutto il

lungo lago, comprese le foto-simulazioni richieste dalla Soprintendenza in una della Confe-

rerue dei servizi;

arch. Lorenzo Noè per la progettazione architettonica edile di arredo urbano, iiluminazione

e integrazioni dei fabbricati e degli impianti ecc. (è stato verificato che non vi è conflitto

d'interesse con l'omonimo dirigente della paesaggistica che partecipa alle confererue);

- servizio di rilevazione topografica generale e di dettagiio con restituzione in formato digita-

le;

posizionamento di nuovi piezometri di cui allo studio di fattibilità.

prove geotecniche da eseguire;

1
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servizio di progettazione esecutiva specialistica del sistema di telecontrollo mancante nel

progetto originario e nelle perizie precedentemente adottate.

Come dinanzi accennato, la variante è carattenzzata da un lungo periodo di sospensione dei la-

vori, dal 19.12.2012 a tutt'oggi (sospensioni e proroghe vi sono state anche per le varianti n.1 e

n.2).

L12) La Regione, in un incontro con i vertici politici e tecnici del Comune in data 14.5.2013, aveva

gettato le basi per una collaborazione con il Comune stesso (converzione sottoscritta il

27.9.2013). Da un lato il Comune s'impegnava a redigere la variante (n.3) entro 1131.12.2013,

dall'altro la Regione concedeva un'ulteriore soÍrma di € 6.500.000 affiancando il Comune "nel-

lo sviluppo del percorso tecnico amministrativo necessario per il completamento delle opere". A

pag.29 della relazione del DLL (alla variante n.3), si legge che per la redazione della penzia n.3

la Regione poteva fornire al Comune "importanti e concreti supporti tecnici" da parte di Infra-

strutture Lombarde. In realtà tale impegno tecnico veniva in seguito denegato da ILSPA stessa

motivato dalla indisponibilità di professionalità adeguate. I
)

Il termine per elaborare la variante da parte del Comune fu prorogato dalla Regione e veniva ri- .r,
{.-,-*{

definito via via fino al 30.9.2014, allorquando fu evidentemente complelatala redazione della

perizia di variante.

Gli elementi economici deila variante n.3 sono apparsi in realtà alquanto disarmonici dallo stu-

dio di fattibilità da cui la stessa ha tratto origine. Nel quadro sinottico seguente, dedotto dalla

relazione del DLL del L5.12.2014, pagg. 46-50, sono riportate ie classificaziori operate dal RdP

delle fattispecie di variante ex art.132, co.1 e art.205, co.4, d.lgs. n.16312006, con gli incrementi

percentuali rispetto "a quanto assentito precedentemente".

Macro lavorazioni e motiva-
zioni delle fatfispecie di va-
riante

Incrementi di ciascuna variante in € Totale incre-
menti con var.

n.3

Incidenza
variante
n.3 su €

I 2. r00.000Var. n.l Yar.n.2 Modifica
a var. n.2

Var, n.3

lmprevisto geologico 3.227.298.76 3 .227 .298,7 6
26.67

2 Salvaguardia del bene 52s.230.79 t.382.098.38 1.783.582.05 2.640.449.64 21.82

l Prescrizioni Enti terzi I 30.5e4,92 93.279.2s 2.359.681 .96 2.322.372.29 19. l9
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Le modifiche hanno comportato un aumento complessivo in corso d'opera di circa l'84 , dunque

non lontano dal raddoppio. Sono da rimarcare alcune particolarità (v. elaborato P3 Q 07 800 del

29.9.2014):

a) nella macro voce "imprevisto geologico" si trova un incremento di circa € 2,23 mln (sul

totale di € 3,23 mln) solo per la costruzione della vasca A (ancora da realízzare);

i'adeguamento statico della vasca B pari a circa € 516.000, è stato invece inserito nella

macro voce "adeguamento normativo"; I'incremento della vasca A, quanto a giustifica-

zioni, si sarebbe dorruto inserire in parte nell'adeguamento normativo conseguente al su-

bentrato DM 14.1.2008 sulle azionj sismiche;

b) nella macro voce "lavorazioni non mutate" in realtà non viene più eseguita una parte della

variante migliorativa proposta dalf impresa in sede di gara di € 542.802,54 su un totale di

€ I,7 mln di progetto; fale operazione equivale a un "recupero" di circa il4,5 dell'appalto

a favore del contraente, tale quindi da annullare abbondantemente il ribasso di aggiudica-

zione deli'1,5 (si registra una forte riduzione deila variante migliorativa);

c) la macro voce "salvaguardia del bene" contiene la rivisitazione significativa delle previ-

sioni dei progetto come i "pergoiati", gli "arredi", i "rivestimenti", opere minori varie e in

particolare le nuove barriere antiesondazione pari a circa € 1,7 mln (nuovo sistema di di-

"{

_;
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Macro lavorazioni e motiva-
zioni delle fattispecie di va-
niante

Incrementi di ciascuna variante in € Totale incre- Incidenza
variante
n.3 su €

I 2.100.000
Var. n.l Yar. n,2

illodifica
a var, n.2

Var, n.3 n.3

A Omissioni progettuali I .002. I 34. r 6 902.778.9t s44.363.85 488.760.2s | .849309,47 15,28

5
Adeguamento normati-
vo 68.566.06

5t0.709.42
579 .615,48 4,t9

6 Migliorie
179.266.19

30.090, I 6
232.306,93

441.663.28
165

7 Variazioni di dettaglio 292.861.26 - 016 292 866,90
2.42

a Imprevisto
3.744.66

126.7 55.7 5 r 8.108,61 r48.609,02
t.23

o [-avorazioni "non muta-
te" 3 .7 3 t .589 .92

697 .853,62
3.033.73 6.3 0

l0 Variante migliorativa
(art.ll dm 145/2000)

986.417,t0
39î.554.g; 1.377.972.0'7 I 1,39

TOTALI 529.319.30
7 53 L045,03 13. I 58.009.07 83,61
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fesa LL Trento, Trieste e S. Agostino); a parte le barriere, in sostanza si tratta di lavora-

zioni comunque estranee alle finalità del progetto originario di difesa idraulica della Città;

d) neila macro voce "prescrizioni degli enti terzi" sono compresi aumenti di € 1,3 mln su €

2,4 mln solo per il cambio di materiale della pavimentazione del Lungo Lago; il restante

aumento, grosso modo si è prodotto per accogliere altre modifiche estetiche;

e) la macro voce'oomissioni progettuali" contempla nuove opere ciascuna di relativo piccolo

importo ma non proprio marginali per la funzronalità del progetto di difesa idraulica.

Dal quadro della variante n.3 (v. elaborato P3 Q 07 E00 del 29.9.2014) si possono computare

circa € 2,89 mln di opere ascrivibili a interventi architettonici diversi dalle previsioni del proget-

to originario (macro voci dell'allegato citato 0ll, 702, ll2, 120, l2l, 131a, 132, 140).

La variante n.3 è stata approvata dalla Regione Lombardia (Confererua dei servizi del

23.12.2014) con una serie di condizioni tra cui lo stralcio delle sistemazioni superficiali e di ar-

redo urbano pari a circa € 1,8 mln, rinviate al finanziamento del Comune e da realizzare con di-

stinto appalto. Con tale prescrizione la variante n.3 si attesterebbe intorno a € 6,6 mln.

Nel corso dello sviluppo dello Studio di fattibilita/variante n.3, l'Ufficio tecnico comunale ha

proceduto alla progettazione e realizzazione del ponte sul canale di accesso alla darsena "del ve- .-

scovo" Lungo Lario Trieste, con distinto appalto.

1.13) Un'ultima questione da evidenziare in merito alle procedure, riguarda l'approvazione nella

conferenza dei servizi del23.12.2014, della proposta degli autori dello studio di fattibilità se-

condo cui la variante n.3 deve essere riguardata alla luce del cd. "metodo osservazionale". lnfat-

ti, gli Autori dello studio avevano richiamato la necessità di applicare I'art.6.2.4 del DM

14.1.2008, dove si prevede che nei casi di particolare complessità della situazione geotecnica e

delf importanza dell'opera per i quali permangano documentate ragioni di incertezza risolvibili

solo in fase costruttiva, la progettazione può essere basata sul "metodo osservazionale".

La norma è molto stringente e obbliga a stabilire a priori i limiti di accettabilità dei valori di al-

cune grandezze che descrivano il comportamento terreno-manufatto, con previsioni di soluzioni

alternative al progetto. E inoltre obbligatorio istituire un sistema di monitoraggio in corso

't
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. d'opera con piani di controllo tali da consentire tempestivamente I'attuazione di soluzioni alter-

native. La proposta dello studio fu accettata unanimemente nella conferenza del23.12.2014: co-

sì veniva assicurato il ricorso a una sorta di riserva utilizzabile per qualsiasi altra variante in cor-

so d'opera attesa I'imprevedibilità del comportamento vasche-terreno-falda.

I .14) Le modifiche tecniche introdotte in corso d'opera possono essere riassunte come segue:

Vasca B: è stata reahzzata nel Lungo Lago Trento nella posizione planimetrica del proget-

to originario; essa è però fondata su pali in acciaio e non su materiale di riporto previsto nel

progetto originario, ln fase di gara infatti, la SACAIM propose quale variante migliorativa

una palificata in pali di cls di medio diametro e l'eliminazione del solettone di fondo di n.2.

ln variante è prevista altresì la cintura della vasca quale adeguamento antisismico dowto al

DM 14.1 .2008. Con la variante n.l è stata altresì modificata la stessa proposta migliorativa,

non più su pali di cls di medio diametro ma su micropali in acciaio;

Vasca A: deve essere ancora realizzata nel lungo Lago Trieste: prevede la fondazione pro-

fonda su pali di medio diametro di circa 45 metri al disotto del fondo vasca, a sua volta 3 * n

1

circa 5 m sotto la passeggiata; nel progetto originario la vasca A era fondata, ugualmente :
-,J

alla vasca B, su materiale di riporto con solettone di fondo di m 2. La vasca è stata lieve- ., --_.-a

mente allungata e ridotta di larghezza, con rotazione verso il lago per allontanarla di qual-

che decina di metri dall'edificato prospicente; è stato rivisitato il sistema dei diaframrni e

delle palancole (per le modifiche significative del disegno della vasca A e del nuovo rac-

cordo con la scalinata centrale, v. tavole di "raffronto" e schede riassuntive dello studio di

fattibilità, nella parte strutturale, geotecnica e idraulica elaborata dai proff. dell'lnsubria);

Scala Píazza Cavour: diversamente dal progetto originario, nel quale era poggiata su mate-

riale di riporto e sottofondo in calcestruzzo, nella variante n.3 è fondata su un impalcato a

sua volta sostenuto da una palificata profonda; deve essere ancora realizzata;

Scala a ventaglio realizzala su un lato vasca B: è stata realizzata in aderenza alla parete a

lago della vasca B, esattamente come da progetto originario su sottofondo in cls poggiante

su materiale di riporto; deve essere smontata e ricostruita su pali a causa dei cedimenti in
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atto;

- Elementi di confinamento idraulico vasca B: le palancolate Larsen sfilabili lato monte sono

state ubicate esattamene come da progetto originario per una profondità di m 12 come nel

progetto originario. Lato lago della vasca B, è stata infissa una palancolata antiscalzamento

ed eliminata la diaframmatura; nel progetto originario era previsto lo sfilamento, mentre

nella variante la palancola funge da cassero a perdere;

Passeggiate: materiali di rivestimento, pavimentazioni ecc., di alto pregio nella var. 3 ri-

spetto alle previsioni originarie;

Bastione lato ovest: è stato previsto in variante n.3 l'inserimento di un bastione iaterale

(orientale) alla scala centrale per ripristinare la simmetria con il bastione esistente lato est

(v. studio di fattibilità, parte proff. dell'lnsubria, scheda di modihca n.04: modifica del pro-

filo lungolago conseguente ai suggerimenti dei professionisti del Politenico).

Gli elaborati della variante n.3 in atti risultano sottoscritti, di volta in volta secondo il rispettivo

apporto, dai proff.ingg. Capsoni e Anselmo, dal prof.geol. Angelo Brunamonte e dali'ing. Pietro

Gilardoni del Comune di Como.

1.15) E' stata eflèttuata un'ispezione presso Ie opere per acquisire i seguenti elementi:

a) chiarire i rapporti dei lavori complementari (moli n.4 e n.5 e ponte sulla darsena del vesco-

vo) con I'appalto principale per verificare se sussiste il nesso hsico e funzionale che giusti-

fichi il ricorso all'art.57, comma 5, left.a), codice;

b) individuare nella variante n.3 le opere di sistemazione superficiale urbanistico-

architettonica e di arredo urbano "indipendenti" dall'appalto principale;

c) acquisire/verificare la documentazione agli atti del comune in ordine ai cedimenti verifica-

tisi in seguito all'esecuzione delle opere (per la parte eseguita della vasca B), con le moda-

lità di accertamento e valutazione dei danni;

verificare gli elaborati grafici, amministrativi ed estimativi/contabili prodotti in concreto

dai professionisti esterni e in che misura nutilizzali ai fini della penzia di variante n.3;

il contenzioso post accordo bonario.

J
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ln ordine ai lavori complementari è emerso che la ricostruzione dei pontili n.4 e n.5 è stata affi-

data alla stessa Impresa SACAIM ex art.57, co.5, lett. a|) e a2), del codice (base d'appalto €

591.442,05 con sconto aggiuntivo dei 2).

ln sintesi, è risultato che tali lavori sono stati differiti in un momento successivo all'appalto,

poiché non vi era copertura frnanziarta tale da consentire di inciudere le opere nel progetto ori-

ginario. Ma era evidente che tali iavori dovevano essere effettuati (derivava dalle prescrizioni di

mantenere sempre funzionanti almeno due/tre moli), sicché non vi è stato l'elemento deila ,,cir-

costanza imprevista" richiesta dall'art.5J, cornma 5, del codice. ln altre parole, si è trattato di

una consapevole sottrazione (temporanea) dei lavori all'appalto principale mentre la demolizio-

ne e ricostruzione andava considerata in uno con le opere di difesa dalle esondazioni.

Analogamente si puo argomentare per il Ponte sulla Darsena (base € 425.438,17). In sede ispet-

tiva è emerso che: "Sotto I'aspetto meramente tecnico Ia ricostruzione del ponte sulla clarsena,

benché interessasse un'area limitrofa e in piccola parte sovrapposta all'area cli cantiere, è

un'opera completamente indipendente dai lavori principali." Dato di fatto dimostrato dalla av-

venuta ricostruzione in forma distinta dalle opere principali ed eseguita da altro operatore eco-.

nomico.

Tuttavia non può passare inosservata la contraddittorietà dell'Amministrazione, che prima ha

qualificato I'intervento come connesso alle opere principali (con tentativo di affidamento

all'impresa SACAIM ex art.5'7, colnma 5, lett.a), del codice) per poi riconoscerlo come opera

indipendente procedendo all'espletarnento di una procedura negozìata senza previa pubblicazio-

ne di bando ex art.57 , cornma 2, left. a) e c) del codice." (v. relazione ispettiva pag.g).

Quindi, sul punto, dapprima il Comune aveva tentato invano di affidare il ponte con la stessa

procedura vista per i pontili ma, al rifiuto delf impresa SACAIM, ha esperito una gara informale

tra 16 invitati ex art.57, co.2, iett.a), codice, affidandolo ail'impresa Acquistapace con il ribasso

de\27,34.In sostanza, è stato rilevato che inizialmente il Comune ha quaiificato le opere come

complementari e in seguito, dopo i1 diniego della SACAIM, le ha affidate con procedura nego-

ziafa ex art.57, co.6 (cottimo fiduciario)

t,
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Quanto aile opere di sistemazione superficiale (pavimenlaziori, arredi, ecc.), è emerso dalla vi-

sita che le stesse, per ioro natura, risuitano indipendenti dalle opere strutturali di difesa spondale

ed eseguibiii in forma distinta previo nuovo afhdamento. La loro disaggregazione non compro-

metterebbe il raggiungimento dell'obiettivo di difesa idraulica del progetto.

Quanto ai cedimenti, sono state constatate le deformazioni dei marciapiedi e il quadro fessurati-

vo di alcuni edifici prospicenti la vasca B. Ma essendo intervenuti ex post non hanno potuto for-

n ire ulteriori delucidazioni.

Gli elaborati della variante sono risultati sottoscritti in forma mista: quelli prodotti all'estemo,

sono sottoscritti dal singolo professore incaricato e dal direttore dei lavori; quelli prodotti

all'interno, sono sottoscritti dai rispettivi autori interni e sempre dal direttore dei lavori. Quindi:

"Si ptò sostenere che tutti gli elaborati prodotti dai soggetti esterni sono stati inseriti invarian-

te cosi come consegnati dai Progettisti pur se previamente verificatí, coordinati e resi con-

gruenti tra loro così come affermato dal DLL" (v. relazione ispettiva pag.lZ).

Nella variante n.3 manca però un "progettista responsabile dell'integrazÌonefra Ie varie presta- " I
1

zioni specialistiche" ex art.15, corrìrna 12, dPR 20112010, non potendosi considerare taie un di- ._-Z*---1
rettore dei lavori che non era il progettista delle opere; né il direttore dei lavori risulta incaricato

in tal senso nell'ambito di un affidamento a un soggetto plurimo.

E' infine risultato - come già dagli atti del procedimento - il contenzioso successivo all'accordo

bonario di circa € 11 mln, il cui esito è tutto da verificare nonostante l'amministrazione abbia

dichiarato a verbale che le nserve post accordo "sono destinate a non produrre ffitti".

Da ultimo la visita ha confermato che, secondo le dichiarazroni dei responsabili del Comune, le

palancole di monte della vasca B sono state infisse fino a una profondità di m 12 e che, succes-

sivamente, gli spazi sempre lato monte, sono stati riempiti di materiale drenante.

Con nota de\27.7.2015 proI.n.95245 è stata inviata al Comune di Como la comunicazione delle

risultanze istruttone (CRI). Il RdP ha fatto pervenire le controdeduzioni con prot.n.128577 del

6.10.2015 articolate come segue:

a) delibera della GM n.328 del 5.10.2015 con allegata reiazione a firma del RdP intitolata
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'.. 'oProposta operativa del RdP per la conformazione alle indicazioni dell'ANAC {CRI

n.92245 del27 .7 .2015)" con n.7 allegati;

b) relazione del RdP indtrizzata alla GM (prot. int. del Comune n.49975 del 5.i0.2015)

con n.17 allegati:

c) relazione del direttore dei lavori del5.10.2015 e allegati, indrnzzala alla GM e al RdP.

Anche i Progettisti originari delle paratie hanno trasmesso le rispettive controdeduzioni con

prot.n.128441 del6.i0.2015 e due allegati:

1) nota al Comune di Como a firma dell'ing. Galli del 17 febbraio 2005;

2) nota al Comune di Como del 12 maggio 2009 a firma del prof. Ugo Majone.

La delibera n.32812015, dopo aver precisato che la terzapeizia di variante non è stata ancora

approvata, ha disposto di conformarsi alle indicazioni istruttorie dell'ANAC e di approvare a tal

fine la "Proposta operativa" del RdP per la rimodulazione della perizia (v. lett.a che precede). E'

da sottolineare che il RdP ha prodotto due distinte relazioni: una prima allegata alla citata deli-

bera di GM n.32812015 come nella lett.a) che precede; una seconda, indinzzata alla stessa GM

come nella lett.b) che precede (prot. interno del Comune n.49975 del 5.10.2015), ne1la quale peg:'-

ro il RdP respinge le argomentazioni svolte nella CRI de|27.7.2015 prot.n.95245. Nella parte

motiva della delibera di GM n.32812015, non si fa alcun riferimento alla relazione del RdP di

cui alla lett. b) che precede nella quale come detto si respingono le valutazioni dell'ANAC.

Le controdeduzioni delle Parti e alcune risposte fornite dall'Amministrazione il30 lugiio 2014 a

varie interrogazioru consiliari deli'opposizione, hanno reso necessaria una integrazione della

CRI principale con nota prot.161713 del 27.11.2015, riscontrata dal RdP con prot.n.165648 del

4.12.2015 (v. successivo $ 7). I Progettisti originari in data 9.12.2015 hanno altresì esercitato

l'accesso agli atti delle suddette controdeduzioni del Comune di Como alla nota integrativa del-

la CRI principale; dopo tale accesso hanno prodotto una nota di ulteriori chianmenti

prot.l70204 del15.12.2015. Nessuna deile Parti ha formulato richiesta di audizione dinanzi al

Consiglio.

La variante n.3 ipotizzata nelle controdeduzioni di cui alla lett.b) del precedente paragrafo, sarà

t,
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riassunta nel seguito. Nella relazione di cui alla lett. a), approvata con delibera di GM 32812015,

il RdP ha proposto la rivisitazione degli importi delle varie fattispecie (v. arI.l3l,co.l, lett. da c

a e nonché art.205, d.lgs. 16312006) rispetto alla versione originaria della penzia n.3 trasmessa

all'ANAC; ha proposto inoltre la riduzione dell'importo complessivo della stessa, un po' oltre

quanto già indicato dalla Regione Lombardia con apposita prescrizione (v. pag.24 della CRI).

La relazione del RdP di cui alle lett.a) che precede (approvata dalla GM con del. n.32812015) ha

rinviato, condividendone la proposta, alla relazione del direttore dei lavori il quale, nelle conclu-

sioni, ha a sua volta proposto:

la riduzione della fattispecie "imprevisto geologico" dall'attuale 26,67 Yo aI 4 %; cio in

quanto alcune voci (consoiidamento scale a ventaglio, costruzione del bastione ovest, quota

parte del costo della vasca A per adeguamento sismico e altre voci minori) sono ricondotte

a differenti fattispecie dell'arî.I32 e art.205 del codice;

uno stralcio delle lavorazioni non legate alla funzionalità idraulica dell'opera, non previste - I
{

originariamente e appaltabili separatamente, per un importo complessivo (netto, ndr) di € fJ
2.890.000,00; detto stralcio consente di ridurre le fattispecie "prescrizioni degli enti" e*';.-,j

"salvaguardia del bene" rispettivamente a circa 11 4 % e 11 14 Yo.

Quindi il direttore dei lavori ha concluso che I'importo netto della variante n.3 è pari a circa €

5.200.000,00 (37,67 %o rispetto al contratto aggiornato con le due perizie n,1 e n.2) e I'importo

complessivo netto dei lavori comprensivi della perizia n.3 giunge a € 19.000.000,00 circa.

Va preso pertanto atto che l'inoltro di tale ulteriore proposta, manifesta certamente la volontà

dell'Amministrazione comunale (v. delibera n.32812015) di portare a compimento un'opera

molto sentita dalla collettività e che era stata penalizzata da precedenti disfurzioni di vario tipo

come dinanzi segnalato. Anche con le precedenti varianti n.l e n.2, l'Amministrazione aveva

cercato sia pure ex post e quindi in contrasto con alcuni noti precetti dei contratti pubblici, di re-

visionare l'opera al fine di acquisire una migliore accettazione della stessa da parte dei cittadini.

In qualche modo, in aderenza alle procedure che si vanno delineando anche nel disegno della

legge delega con la previsione del cd. débat public.

29



'.....'..

\ \,-
?è 

Quanto alla documentazione prodotta, va sottolineato però che non sono stati trasmessi gii

tipici di una penzia di variante come indicato nel dPR 2A72010 e nei Comunicati in tema di

rianti del Presidente deil'ANAC (v. segnatamente quello del 17.3.2015).

Con tali ipotesi di trasferimento di macro voci di lavorazioni da una fattispecie al1'altra

dell'art.132 del codice ecc., le classificazioni giustificative della ipotesi di variante n.3 ridotta, si

aggiornano come nella tabella che segue, desunta per sintesi dalla CRI (v. pag.22). La incomple-

tezza dì alcune voci della nuova variante n.3 (penultima e ultima colorura) e doygta

alf incompletezza dei dati trasmessi non dei tutto chiari e univoci (alcuni lievi disallineamenti

dei valori sono dovuti alle diverse aliquote della sicurez za e ad. altre cause, ma che non incidono

sul merito delle valutazioni che seguono). ln breve, nelle ultime colonne 4 e 5 sono annotate so-

lo le voci i cui importi sono stati esplicitamente riportati/citati nelle relazior.d del Direttore dei

iavori e (per adesione) del RdP.

Fattispecie di variante
art.l32l205 codice

lll

Incrementi
VAR. n.3

(2\

Luglio
2015
(3)

Ipotesi di VAR.. n.3

(4)

Ottobre
2015
t5r

Imprevisto geologìco 3.227.298.76 26,67 %

- 330.5I6,36 (ripristino scala)
-5 I 5.000,00 (nuovo bastione ovest)

I .400.000,00 (adeguamento sismico vascl.re)
- (altre voci minori non definite)

2 Salvaguardia del bene L783.582.05 21.82%
+5 15.000,00 (nuovo bastione ovest)

srralcio opere 2o appalto (200.450,33+ I 4 0.457,7 5) 14%

J Prescrizioni Enti terzi 2.35e 687,96 t9.t9% (3 6 s s s 0,24 +3 3 8 6 7 . s 4 + s 0 z 4 22trilT ::fri;1Ti'i;
7 .027 ,29+42.1I t ,7 5\

4 Omissioni progeruali 488.760.25 t5.28% + 330.516.36 1r'iprìstino scala)
non di-

chiarata
dal RdP

5
Adeguamento norma-
tivo 5 t0.7 09.42 1.79 % +1.400.000,00 (adeguamento sismico vasca A)

non di-
chianrta
dal RdP

6 Migliorie 232.306.93 3,6s % Non vi sono indicazioni

7
Variazioni di detta-
glio - 0.36 2.42% Non vi sono indicazioni

8 Imprevisto 18.108.6 r 1.23 % Non vi sono indicazioni

9
Lavorazioni "non
mutate" 691 .853.62

Non vi sono indicazioni

t0 Variante migliorativa
(an.l I dm 14512000)

39t.ss4.97 n}9% Non vi sono indicazioni

TOTALI 7 53 t .045,03 83.67 0/" Importo totale dichiarato di 5.200.000.00

nportato nella tabella seguente dove
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riduzione della var. n.3.

Aprile 2015 Ottobre 2015

Importi
rispetto al

contratto ori-
qinario

rispetto al
contratto ag-

piornato
ott-15

rispetto al
contratto
orisinario

rispetto al
contratto

assiornato

Contratto

originario
l l.r30.500.00 l l.130.s00.00

lo variante
475.646,13 4.3 4,3 41s.646.13 4ì 4.3

2o variante
t.208.961 ,48 10.9 I0,4 |.208.967,48 10.9 10.4

3o variante
7.890.559.21 70,9 6t.6 5.200.000,00 46,7 40.6

Totale
20.705.672.88

18.0t5.113,61
( 1 9.000.000,00)

ln estrema sintesi, la proposta di variante n.3 ridotta arnmonta al 46,70 del contratto onginano

(esclusa la sicurezza non soggetta a ribasso d'asta) e al 41o/o circa rispetto al contratto aggiorna-

to; si riducono aitresì sensibilmente la "sorpresa geologica" e le "prescnzioni degli enti", mentre

aumentano l"'effore di progetto" (sempre sotto il 20 Yo secondo il RdP), la "salvaguardia del

bene" (che rimane alta) e I'adeguamento normativo delle strutture (voce piu elevata). Inoltre si

eliminano i lavori di completamento civile/architettonico.

Le motivazioni esposte dal RdP per le riduzioni della variante n.3 possono essere riassunte co-

me segue. In primo luogo, nelle "omissioni" del progetto originario vengono incluse ie somme

per la ricostruzione della scala a ventaglio interessata da vistosi cedimenti e da ricostruire su pa-

li previo smontamento. Viene inoltre confermato che le lavorazioni non previste in origine sono

da ascrivere a mancata diligenza dei Progettisti originari e sono ancora rilevanti ai fini della

funzionalità dell' opera.

Quanto all"'adeguamento nomativo", una parte degli aumenti deiie strutture (€ 1.400.000 pari

a|35 %o del maggiore costo delle sole strutture) è stata ricondotta all'adeguamento sismico del

progetto a seguito dell'emanazione del DM 14.1.2008 (entrato in vigore il 1 luglio 2009). lnfine

circa ia "sorpresa geologica", sono state detratte le voci deila ricostruzione delle scale, delle

opere del nuovo bastione ovest e dell'adeguamento sismico delle strutture delle vasche e pali (a

cavalletto ecc. per l'assorbimento della forzante sismrca onzzontaTe).
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In meríto ai rilievi fonnulati sul"metodo ossen)azianale" (v. pag.40 deila CRI), nelle relazioni

del RdP e del DLL viene chiarito che le perplessità espresse dall'Autorità circa la indetermina-

tezza dell'importo della variante n.3 sono infondate. Il rilievo, secondo il RdP, si sarebbe origi-

nato perché ia Regione Lombardia non awebbe trasmesso all'Ufficio Varianti il verbale sotto-

scritto tra Comune e Regione il 23 giugno 2015 (la CRI è stata spedita il 27 luglio). ln tale ver-

bale le Parti hanno "concordato" che il metodo osservazionale è stato già applicato alla variante

e percio non vi è motivo di una nuova soggezione a tale metodologia; quindi ia prescrizione, da-

ta dalla Regione iI23.12.2014 sul rispetto in corso d'opera di detto metodo, si considera soddi-

sfatta (il sopra citato verbale è stato sottoscritto subito dopo I'audizione del dirigente regionale

del28.4.2015 al quale erano statirichiesti chiarimenti su origine, significato e scopo dellapre-

scrizione). La prescrizione è stata dunque "annullata" ex post, con verbale del23.6.2015 dei

Tecnici dell'UO della Difesa del Suolo della Regione e dei Rappresentanti del Comune e non

dall'Unità Tecnica Lavori Pubblici che aveva emesso il parere de|9.12.2014.

I Progettisti originari dal canto loro hanno rappresentato una serie di questioni di cui due sono

apparse di capitale importanza. La prima riguarda le cause dei cedimenti (v, pag. 28 e ss. della

CRI) e deila "subsidenza repentina", cui ha fatto seguito la sospensione dei lavori per pubblico

interesse. Tali cedimenti sarebbero infatti dovuti alla diversa soluzione tecnica adoftata

dail'Appaltatore in fase di realizzazione dei lavori nonché nel progetto "migliorato" con la va-

riante in fase di gara (il riferimento è aila vasca B realizzata nel 2008/2009).

In sintesi, i progettisti hanno chiarito che il progetto originario aveva previsto di costruire la va-

sca B isolandola idraulicamente dall'acquifero sottostante: su tre lati con palancole Larsen a te-

nuta, e sul lato lago con pali in calcestruzzo e "geîto in acqLta" del solettone di fondo. Mentre,

I'Appaltatore non ha posto in opera la palancolata iato terraferma a tenuta (vi sono palancole

Larsen infisse a due/tre metri di distanza per il contenimento della spinta) eha realizzato la pali-

ficata di fondazione al disotto della vasca B (introdotta con ia variante migliorativa) "in asciut-

to": in tal modo ha prosciugato appositamente il volume di scavo per consentire di operare con

perforatrice cingolata sul fondo scavo della vasca B. Quindi, l'assenza di confinamento idrauli-
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co lato terraferma e la presenza di un impianto well-point ha portato i progettisti originari ad af-

fermare: "E'eviclente conle la tlepressione tlei livelli piezometrici indotti artificialmente per

mantenere "in ascitttto " la trincea di scavo per la realizzazione della vasca B sia la causa che

ha prodotto l'incremento della sttbsidenza, i cedimenti al contorno oggetto di ampie ed appro-

fondite analisi in sede di sttdio di fottibilità, sia di PV3".I Progettisti originari hanno altresì ri-

marcato che in un elaborato dello stesso Appaltatore (SACAIM) si afferma: "Infissione palan-

cole: verrà infisso ttn ordine di palancolato verso il lago, necessario per abbassare il livello

idraulico alla quota del fondo delle vasche; dopo aver condotto le necessarie verifiche sulla

permeabilità del terreno di sponda e qualora questo risultasse troppo permeabile per le dota-

zioni tli aggottamento previste, sarò necessario infliggere un secondo ordine di palancole verso

terra, sempre nell'intento tli reolizzare in tratti discreti e successivi le intercapedini necessarie

alla realizzazione delle vasche e dei sottoservizi". Cio per provare che i lavori secondo la offerta

aggiudicataria si dovevano svolgere "in ascitttto" - diversamente da come previsto nel progetto

originario - e che si richiamava I'esigenza di un monitoraggio che non è ar,rrenuto o che non ha

avuto successo (v. $ 7.1).

I progettisti onginari hanno altresì rimarcato che vi era la prova della consapevolezza da parte di

RdP e direttore dei lavori delle condizioni di rischio dello scavo già nella penzia di variante n.2.

Infatti, nella relazione di accompagnamento della PV2 (da nov.2010, fino al 15.11.2011, v. tab.

di pag.9 della CRI) si legge a proposito delle modifiche inerenti la vasca A da realizzaîe: "In

particolare si è constatato che l'abbassamento della falda, derivante dalla necessità di mante-

nere ascitúta I'area interessata dai lavori, provocherebbe un abbassamento del terreno che non

può es,sere sottovalutato; durante Ia realizzazione dells vasca l'area interessata dai lavori ver-

rà, pertanto, isolata idraulicamente, tramite un idoneo palancolato ritenuto indispensabile

all'esito dello studio analitico redatto dal prof.ing. Lorenzo Jurina, allegato alla perizia, in mo-

do da evitare conseguenze negative sul contesto circostante" (previsto nel progetto esecutivo

del 1998). Anche nella determina dirigenziale (DD n.1546 del 16.ll.2011di approvazione) si

afferma che: "la soluzione adottata tlall'impresa prevede di eseguire le lavorazioni delle vasche
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.in ascítttto, aggottando le acque e prevedendo l'infissione di palancole sul lato sucl, solo qualo-

ra necessario in funzione della.filtrazione tlelle acque di fatda proveníenti da monte"

In definitiva, i Progettisti originari hamo rivolto precisi addebiti all'operato del Comune, soste-

nendo che il Direttore dei lavori ha "tollereto" in corso d'opera modalità operative completa-

mente diverse dal progetto originario e soprattutto ha operato "in essenza tli un sistema cli ntoni-

toraggio in grado di evidenziare tempestivemente" i cedimenti/subsidenza. A riprova di quanto

affermato, i Progettisti hanno fornito varie fotografie a colori della vasca B in corso di realizza-

zione, con ben evidenziate le palancole intervallate lato terrapieno e il sistema di aggottamento

delle acque (che hanno depresso la falda). Dello stesso tenore la più recente nota di precisazioni

dei Progettisti onginari (n.170204 del15.12.2015), con la quale i Medesimi hanno ribadito che

all'art.1, punti 2, 3 e 7, del capitolato speciale di appalto è prescritta la"costruzione in acqua',

deile opere; modalità che trova rispondenza anche nelle specifiche del calcestruzzo alle vocr

4.06 e A07 del progetto strutturale dove di legge "per realizzazione vasche esegttito in acqua".

Anche sulle modalità esecutive, i Progettisti hanno ribadito come lo studio del prof. Beretta, a

supporto della perizia n.2, aveva sconsigliato I'aggottamento delle acque come nella vasca B da-

to l'eccessivo abbassamento della falda (ordine di2-4 metri). Quindi nello scavo della vasca A

si doveva ritornare alle indicazioni del progetto originario a base di gara: getto del solettone

come "tappo di fondo" e solo dopo la "messa in asciutta" per eseguire le strutture di elevazione,

naturalmente in presenza di palancole a tenuta (secondo i Progettisti non rileva lalunghezza d,el-

le palancole date le suddette modalità).

In sostanza, dalie controdeduzioni del Progettisti originari, sono emersi nuovi aspetti in ordine

alle cause dei cedimenti aila base della perizia di variante n.3, in parte anche diversamente dai

convincimenti prospettati nella CRI (v. pag.33 CRI, dal 2" periodo). Cedimenti che sono da ri-

condurre, secondo i Progettisti originari, esclusivamente "alle occertate modalità esecutive cla

parte dell'impresa (well-point ín assenza di confinamento a monte e al mancato controllo da

pttrte dei responsabíli dell'Ufficío Tecnico connmule".

Circa le "omíssioni progettuali" contestate dal RdP, i Progettisti originari hanno altresì effettua-

t
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to la ricostruzione delle vicende che hanno causato i tagli al computo metrico tntziale del pro-

getto e I'evoluzione dei diversi importi che sono stati imputati con la voce "omissioni proget-

tttali": prima nel2008 €704.511,10, poi € 1.731.161,61nel2010 in occasione della PV1 (al ri-

guardo vedasi le diverse valutazioni della voce 4 in tab. di pag.22 della CRI).

Gli stessi hanno quindi respinto le presunte omissioni progettuali allegando una nota sulle ri-

chieste riduzioni della spesa (già in atti). Le omissioni, secondo i progettisti, riguardano lavori

effettuabili con un nuovo appalto: pompa di riserva (terza idrovora), pontili di navigazione,

massetti di pendenza delle vasche, impianto di lavaggio, impianto di illuminazione, scalette di

accesso, scultura Somaini, ecc.), Esse non compromettevano la funzionalità delle opere e sono

state defalcate sempre "con decisione concorde e condivisa dell'Amministrazione".Infatti, se-

condo i Progettisti, il progetto e stato approvato e validato successivamente a tali rivisitazioni e

poi appaltato (si tralasciano per brevità le vicende riportate nelle controdeduzioni del 'omuro",

della scultura del Somairu e della palancola anti scalzamento scalinataPiazza Cavour).

Come dinanzi accennato, altri elementi in realtà sono emersi dalle risposte fornite

dall'Amministrazione il 30 luglio 2014 a varie interrogaziont consiliari. Da tale documenlazio-

ne è stato possibile verificare che I'attuale Tecnico incaricato della Direzione dei lavori delle

opere di difesa dalle inondazioni del lago di Como, aveva già operato per I'Appaltatore in quali-

tà di libero professionista, dal 2007 e sembrava fino ad almeno il2010. Mentre, la nomina a di-

rigente dell'Ufficio Reti, con altresì I'incarico di Direttore dei lavori delle paratie, ha aluto luo-

go con un contratto a tempo determinato dopo la peizia di variante n.2 e successivamente alla

sospensione dei lavori del 19.12.2012.

Al di là delle autodichiarazioni del Tecnico di non sussistenza di incompatibilità ex art.20, d.lgs.

3912013 (rese con nota del 21.11.2014) e alla conferma del Sindaco circa l'insussistenza anche

di motivi di inopportunità al conferimento dell'incarico (v. note dell'l I .8.2014 e del 12.8.2014),

sembrava invece doversi rawisare un conflitto d'interessi in capo all'Ing. Gilardoni. lnfatti,

Questi è stato chiamato ad operare atti potenzialmente a favore del medesimo Appaltatore per il

quale ha svolto un'attività professionale prima di assumere I'incarico di Direttore dei lavori an-
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' che con riferimento all'appalto delle opere di difesa (v. incarico per la rilevazione dello stato di

consistenza dei fabbricati prospicienti il Lungolago, prima dell'effettivo inizio dei lavori delle

paratie come da nota del Sindaco del 12.8.2014; in realtà vi è stata una sovrapposizione, v. $

9.1 1).

11 Tecnico ha emesso l'8o SAL in data 25.4.2014 e relativo certificato di pagamento di lavori

eseguiti a tutto 1118.12.2012, SAI- riferito alavorazioni eseguite sotto la precedente direzione

dei lavori prima della sospensione necessaria per la variante n.3. E' altresì subentrato nella ge-

stione del contenzioso tra il Comune e la medesima Impresa (al 30.5.2014 pan a €

11.039.641,57). Quindi ha cooperato al recepimento dello studio di fattibilità della perizia di va-

riante n.3 e poi all'elaborazione della stessa penzia n.3 sottoposta alla conferenza dei servizi per

l'approvazione e poi al vaglio dell'Autorità Nazionale Anticomrzione. E' inoltre da considerare

che la variante in esame è caraffenzzata dalla nconenza di fattispecie proposte dalla Direzione

dei lavori rivelatesi assai controverse (v. pag.37 e ss. della CRI) e che possono incidere in modo

significativo sull'andamento dell'appalto (es. prosecuzione o risoluzione).

Dunque, nei caso in esame, sembrava integrata un'ipotesi di conflitto di interessi: infatti

l'incompatibiiità tra I'attività professionale prestata a favore della stessa Impresa nei confronti

della quale il Tecnico, attualmente, in qualità di dirigente di una pubblica amministrazione,

esercita poten di regolazione e di vigilanza, non è di tipo formale bensì "materiale"; incompati-

bilità che non può essere sanata con la sola astensione così come previsto dal novellato art.6-bis

della legge n. 241 I 1990.

Al Direttore dei lavori veniva quindi richiesto di fomire elementi circostanziati in ordine

all'attività svolta direttamente o indirettamente per l'Appaltatore in termini di: oggetto, luogo,

tempi e corrispettivi liquidati o da liquidare, nonché per lo stesso Comune prima di assumere

I'incarico di dirigente e direttore. E se le prestazioni professionali rese direttamente o indiretta-

mente, abbiano coinvolto anche altri progettisti successivamente incaricati deilo studio di fatti-

bilità e/o dellapenzia di variante n.3. Anche al RdP venivano richieste le più ampie controde-

duzioni, come in effetti è awenuto.
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V\7) Nei paragrafi che seguono sono passate in rassegna le osservazioni del RdP formulate alla

Giunta comunale di Como con relazione del 5.10.2015 prot.49975 (v. lett.b del $ 2). Come già

evidenziato, di tale documento non si fa alcuna menzione nella delibera n.328 del 5.10.2015 con

la quale si approva I'altra relazione, dinanzi riportata, sempre del 5.10.2015, senza protocollo,

recante ad oggetto "Proposta operativa del RdP per la conformazione alle indicazioni

de ll' ANAC' (v. CRI prot.n.92245 del 27 .7 .20 | 5).

7.1) ln merito all'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto (v. paeg. 3 e 4 della

memoria)

Nella CRI (v. pagg.44 e ss.) veniva ipotizzato il superamento dei limiti quantitativi (art.132,

cornma 1,lett.e, codice) equaiitativi (art.16l, comma 16, dPR 20712010) dellavarianten.3, che

non consentiva I'ammissibilità della variante stessa: in definitiva potevano esservi le condizioni

per promuovere la risoluzione del contratto.

Il RdP ha osservato in primo luogo che tali valutazioni sono riferibili solo alla variante n.3 e non

sono calzanti con le variazioni nel complesso appofate con le varianti n.l e n.2 (approvate con

determine dirigenziali del medesimo RdP). Queste infatti si attestavano solo al15,67 oó del con-

tratto originario, quindi ben lontane dalla soglia del 20 oA oltre la quale si impone la risoluzione

del contratto. Tuttavia lo stralcio ípotizzato di opere civili nella nuova configurazione della va-

riante n.3 consente di superare ogni problematica e perplessità in tal senso. Ha osservato quindi

che la risoluzione del contratto poteva essere praticata solo ricorrendo all'art.134 del codice (re-

cesso della stazione appaltante).

7.2) In merito all'impraticabilità della risoluzione del contratto (v. pagg. 3 e 4 della memoria)

Circa la "praticabilità" (convenienza) della risoluzione del contratto con la SACAIM, nella CRI

non sono state svolte specifiche valutazioni attraverso i numerosi rinvii alla inammissibilità del-

la variante sotto molteplici profili.

n RdP ha rilevato che la risoluzione in danno avrebbe comportato conseguenze non superabili

per il Comune. Nell'ordine, in estrema sintesi:

Il riconoscimento del 10 %o dei lavori non eseguiti ex artJ34 del codice (circa €

îì
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590.000,00);

il contenzioso con i'appaltatore sulla risoluzione delle residue riserve pari a €

11.039.641,57 a|31.12.2012 (v.pag. 16 della CRI: il componimento bonario ha già ricono-

sciuto alla SACAIM € 2.398.213,39 di cui C 2.118.167,44 per la sola riserva di andamento

anomalo);

Incremento deiprezzi unitari del nuovo progetto da riappaltare ora riferiti al 2005;

I tempi di riappalto valutati in circa 2 anri e 9 mesi (9 mesi per rielaborare il progetto; 2

mesi stato di consistenza; 3 mesi per la pubblicazione della nuova gara; 6 mesi per giunge-

re alla individuazione del nuovo appaltatore).

7.3) In merito all'ammissibilità delle varianti migliorative in sede di gara (v. pagg.4. 5 e 6 della

memoria).

Nella CRI è stato trattato il tema delle "varianti migliorative" in sede di gara (ammesse

da\l'arî.76 del d.lgs. n.16312006), per rappresentare come queste abbiano chiaramente e larga-

menîe esorbitato i limiti propri di ammissibilità (v. ex multis TAR Milano, Sez. III, Sentenza

n.02681 de|3.12.2013). Ciò sia per la genericità del bando di gara (v. art.19) sia per il mancato

vaglio della questione da parte della commissione giudicatrice (v. pagg.7,42,43 e 52 della

CRI). Nella Czu è stato tuttavia evidenziato I'effetto benefico della proposta SACAIM, quale

aspetto però del tutto disgiunto dalla ammissibilità (v. pag.30 della CRI, i,ghe 22 e 23). Ma e

stato altresì sottolineato come la palificazione delle vasche A e B, in luogo del "solettone" del

progetto originario, ha finanche introdotto due nuove categorie di qualificazione dei concorrenti

con OS2l e OG1/OG2. Si è infine argomentato sulla erroneità della categoria prevalente OG7

ecc. e sulla incompatibilità delle "varianti migliorative" in concreto recepite con il progetto ese-

cutivo originario a base di gara. Aspetti questi, non sanabili se non con il riappalto delle opere

(sul superamento dei limiti qualitativi v. paragrafo 8. L6, da pag.44 della CRI).

n RdP ha anzitutto ribadito che la posizione planimetrica delle opere non veniva modificata,

onde la "varlante migliorativa" poteva rientrare nell'art.19 del bando (modifiche). Ha inoltre so-

stenuto che il dato normativo (arl.76 del codice) non pone alcun limite concreto alle varianti mi-
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gliorative in gara. Ad ogni modo, a suo tempo, per evitare stravolgimenti del progetto ad opera

delle offerte dei concorrenti, furono invitati i progettisti originari come è provato dal verbale di

gara del 7 e 13 settembre 2005: quindi fu confermato dai progettisti e dalla commissione che

"fermo restando l'aspetto estetico e planimetrico delle opere progettate, Ie ímprese possono

proporre tecnologie tli realizzazione delle opere diverse da quelle di progetto". lnfine, il RdF ha

richiamato la conettezza delle categorie a suo tempo previste dal bando di gara: sia perché in

OG7 vi sono compendiate le opere in calcestruzzo, sta perché la categoria OG2 (invocata nella

CRI, ma insieme alla OG1) e riferita a immobili vincolati, mentre qui si tratta di "vincolo pae-

saggistico" dunque riferito alle aree non agli immobili.

ln merito alle procedure di approvazione delle varianti (pagg. da 6 a 7)

Nella CRI è stato sottolineato che l'approvazione delle varianti n.1 e n.2, (v. importi in paragra-

fo 3, pag.5, e tempi in tab. pag.9 della CRI) ar.venute con determine del RdP, è in contrasto con

I'art.161, comma 9, dPR 207l20l0,laddove si fa riferimento all' "organo decisionale" della sta-

zione appaltante. ln sostanza la competenza è stata sottratta aila Giunta comunale.

Il RdP ha chiarito che le perizienon sono state approvate dall'ing. Ferro ma dall'ing. Viola in

qualità di RdP protempore e dirigente del Settore Reti. Che per "organo clecisionale" della sta-

zione appaltante ex art.l6l, co.9, dPFt20712010, debba intendersi, secondo un concetto piu am-

pio, anche il dirigente cui compete I'approvazione di atti gestionali (dopo la separazione tra or-

gani politici e organi gestionali operata dalla legge 142190 poi confluita nell'art.107 del d.lgs.

2672000).

ln merito allo studio di fattibilità e perizia n.3 (pagg. da 7 a 10)

Nella CRI (v. da pag.l 7 a pag. 20) sono stati ncostruiti 1a genesi, i contenuti e le finalità dello

studio di fattibilità. In particolare è stata richiamata f iffitualità dello studio di fattibilità in corso

d'opera, voito a rimettere in discussione il progetto nella sua interezza. Si è fatto inoltre riferi-

mento alle due componenti: Università deil'I-nsubria (idrauiica, strutture e geotecnica) da un lato

e il Politecnico di Milano dall'altro (paesaggio e architettura) (v. pag. 17, da sestultimo rigo,

della CRI). I1 tutto alla stregua di un frazionamento del servizio prodromico alla perizia di va-
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riante n.3, affidata prevalentemente (ma non interamente) ai medesimi professionisti. Nella CRI

è stato altresì segnalato io scostamento tra gli importi e ie previsioni dello studio di fattibilità e

la perizra di variante (v . pag.22 deila CRI).

il RdP ha chiarito che 1o studio di fattibilità è stato ottenuto con un duplice affidamento del tutto

legittimo in quanto non vietato dalla legge: uno mediante un contratto di sponsoizzazione dt

privati e dunque non oneroso per il Comune, per gli aspetti idraulici e idrologici; un secondo al

Politecnico di Milano, per gli aspetti architettonici e urbanistici. Quest'ultimo per un importo

esiguo di € 15.000, ex art.125, comma 11, del codice, a causa dell'urgenza della prestazione. Il

RdP ha inoltre spiegato che tale duplice affidamento, ha indotto I'ANAC a ritenere che

l'affidamento dello studio (al Politecnico) è stato operato in favore di un soggetto privo di re-

quisiti; tanto da doversi procedere a un sub affidamento a un architetto paesaggista.

11 RdP ha inoltre chiarito che lo studio ha consentito da un lato di espletare le conferenze di ser-

vizio della terza peizia di variante, senza aggravare il procedimento, dall'altro di acquisire le

necessarie promesse di finanziamento del Comune e della Regione. Anche i successivi incarichi

della perizia di variante, date le parti altamente specialistiche, sono stati affidati ex art.125,

cornma 1, codice, sia per I'urgenza di non perdere il finanziamento regionale, sia per ii ridotto

importo al disotto di € 40.000 (ciascuno).

In merito al ruolo del direttore dei lavori nelia perizia di variante n.3 (v. pag. 9.101

Nella CRI (rr. pag. 26,21 e 28) sono state ricostruite le modalità di progettazione delle varie par-

ti della variante n.3, con verifiche affidate all'ispezione condotta dall'apposito Ufficio Ispettivo.

ln particolare è risultato che gli elaborali prodotti sono stati firmati dai rispettivi progettisti

esterni e siglati dal direttore dei lavori, ma ciò non equivale a co-progettazione di cui ai richia-

mati articoii del dPR 20712014 (v. pag. 28, prìmo periodo, della CRI).

Il RdP ha rappresentato che il direttore dei lavori, con la sottoscrizione dei vari elaborati, ha as-

sunto di fatto il ruoio di progettista responsabile delle integrazioru îra le varie prestazioni spe-

cialistiche (art. 1 5, co. I 2, reg.).

7.7) ln merito all'afÍidamento delle opere compiementari lv. pagg. 10. 11 e i2)
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In ordine alla demolizione e ricostruzione dei pontili n.4 e n.5, nella CRI (v. pag.26) sono state

richiamate le risultanze ispettive dalle quali si e dedotto che I'afÎdamento dei lavori

al1'Appaltatore principale è stato effettuato in violazione dell'art.57, co.5, d.lgs. n.16312006.Ta-

le articolo richiede che, per procedere a un affidamento diretto, debba ricon-ere la "circostanza

imprevista" che rende necessario eseguire un'opera e che la medesima opera risulti "non com-

presa nel progetto iniziale né nel contratto rnziale" . Quanto alla circostarza imprevista, è appar-

sa singoiare l'omessa ricostruzione dei pontili nei progetto a base di gara, attese le prescrizioni

del Consorzio gestore del Lago e la connessione fisica con la linea di banchina che veniva a es-

sere spostata verso il Lago (forse per economia ?). Quindi vi è stata una consapevole sottrazione

(temporanea) dei pontili all'appalto principale, invece che I'inclusione nell'appalto.

I1 RdP ha chrarito che la circostarza imprevista è la "insurrezione mediatica e cittadina" contro

l'estetica delle paratoie, che nei 2009 ha comportato il blocco deile attività di cantiere (vasca A

dove si radicavano i pontili 4 e 5 ) e la modifica del normale andamento. Tale modifica, che ha

comportato I'abbandono della sequenza immaginata inizialmente (fasi A, B e C) a favore della

fase B (vasca B) senza che la A fosse ultimata (dove insistevano fisicamente i pontili 4 e 5 de-

moliti), ha reso necessario garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto dei pontili: i

pontili l, 2 e 3 dovevano demolirsi per costruire la vasca B altrimenti non vi sarebbe stata la

continuità del trasporto. I1 RdP ha sostenuto inoitre che la necessità di affidare i pontili al mede-

simo appaltaîore fu dol'uta alla circostaruache le aree dove essi dovevano sorgere (A) rimane-

vano neila esclusiva disponibilità deli'Appaltatore.

7.8) In merito all'affidamento del Ponte sulla Darsena (v. pagg. 12 e 13)

Nella CRI (v . pae.27) si è rilevato che il Ponte sulla Darsena (base € 425 .438,17), benché inte-

ressasse un'area limitrofa e in piccola parte sovrapposta all'area di cantiere, è un'opera comple-

tamente indipendente dai lavori principali. Fatto dimostrato dalla avvenuta ricostnrzione in for-

ma distinta dalle opere principali con aitro appaitatore. ln breve, il Comune, di fronte al rifiuto

della SACAIM all'esecuzione delle opere complementari (exart.57, cofiìma 5, lett. a, del codi-

ce), ha modificato f iter procedendo all'espletamento di una procedura negoziata senza previa
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pubblicazione del bando con 16 inviti e 5 offerte di cui una esclusa (art.57, comma 6, del codi-

ce); come se i'opera non fosse piu complementare ma indipendente (Impresa Acquistapace con

il ribasso del27,34).

n RdP ha argomentato che il ponte era stato affìdato alla SACAIM poiché 1150 % delle strutture

ricadeva nel cantiere delle paratie, ed inoltre si era verificato il cedimento di aicuni muri di

sponda del lungolago, con intemrzione del camminamento che doveva essere ripristinato. Inol-

tre al disotto del ponte insisteva un condotto fognante da eseguire a cura della SACAIM, sicché,

per tutte queste ragioni, si riteneva opportuna un'esecuzione unitaria. Inoltre, ha giustificato che

il ricorso al cottimo fiduciario si è reso necessario perché la SACAIM non ha voluto offrire al-

cun ribasso per l'affidamento, quindi si optava per una procedura ristretta (estrema urgenza).

ln merito alla durata della sospensione (v. pag. l3)

Nella CRI è stata rappresentata I'eccessiva durata della sospensione per la redazione della peri-

zia di variante n.3, dal 19.12.2012 a tutt'oggi (v. pag.53 della CRI e altri punti in precedenza).

Il RdP ha rilevato che la tempistica della variante è del tutto fisiologica, come evidenziato nel

calendario degli eventi consegnato in sede di audizione del28.4.2015. Lo stesso art.769, co.2,

dPR207l2A10, prevede che la durata della sospensione è ragguagliata alla difficoltà tecnica del-

la variante.

Nel seguito sono passate in rassegna le controdeduzioni del RdP con prot.165648 de|4.12.2015

alla CRI integrativa.

8.1) ln merito alle cause dei cedimenti e deila subsidenza repentina alla base della terza perizia di

variante

Nella nota integrativa della CRI prot.16171312015, erano state riportate le argomentazioni dei

Progettisti originari secondo le quali le cause dei cedimenti nelle aree limitrofe alla vasca B so-

no da ricondurre all'operato del RdP, del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore. Cio in quanto,

da un lato si è scelto di eseguire i lavori "in asciutto", secondo la variante "migliorativa" propo-

sta in fase di gara; dall'altro è mancato un idoneo sistema di monitoraggio dei cedimenti neila

fase di costruzione (v. controdeduzioni dei Progettisti al n.4 che precede).
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Vln primo luogo, il RdP ha aderito all'ipotesi prospettata dai Progettisti originari, laddove non ha

escluso la riconducibilità dei cedimenti alle modalità esecutive della vasca B. In secondo luogo

ha obiettato alle affermazioni dei Progettisti secondo cui il progetto originario prevedeva il "get-

to in acqua" del solettone di fondo e I'isolamento idraulico della falda lato terraferma. Ciò per-

ché dagli elaborati non emergerebbero elementi idonei a ipotizzare il "getto in acqua"; inoltre

non si comprenderebbe la necessità di "cinturazione" idraulica della vasca atteso il "getto in ac-

qua". ln terzo luogo il RdP ha ribadito che i cedimenti rilevatisi in adiacenza alla vasca B non

hanno awto incidenza sui contenuti della variante n.3 in quanto: "non sono stati assunti come

elementi a supporto delle revisioni progettttali che si fondano, invece, sulle risultanza della

straordinaria canxpagna di indagini geognostiche, eseguita durante la redazione dello studio di

fattibilità e perizía n.13, a seguito dei citati cedimenti".lnfine, il RdP haminimizzato I'impatto

dei cedimenti sui fabbricati limitrofi i cui effetti sono stati pacificamente risolti dall'appaltatore

secondo gli obblighi capitolari.

8.2) In merito all'inopportunità dell'incarico di direzione dei lavori e di dirigente dell'Ufficio reti

all'Ing. Gilardoni

Nella nota prot.l6l7l3 de|27.11.2015 integrativa della CRI, era stata evideruiata (v. $ 6 che

precede) un'ipotesi di conflitto di interessi in capo all'ing. Gilardoni. Come dinanzi indicato al $

5, la siruazione che si è venuta a determinare assume natura concretamente idonea a influenzare

I'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita. Al riguardo,

nella citata nota, I'Autorità si è riservata di valutare anche l'esistenza di un'ipotesi di inconferi-

bilità ai sensi del d.lgs. n.39/2013.

IL Direttore dei lavori - come il RdP nella sua memoria con il Segretario Generale - ha confer-

mato la compatibilità dell'incarico e la conclusione delle prestazioni nel settembre 2008 (con

pagamento finale nel 2010). Prestazioni che hanno avuto ad oggetto i rilievi (in contraddittorio)

dello stato di consistenza dei 142 immobili prospicenti il Lungo Lago nelle prossimità delle pa-

ratie. L'incarico era esteso all'accertamento delle interferenze tra i iavori delle paratie e gii sta-

bili in questione, ma che nulla aveva a che vedere con le opere strutturali ed idrauliche.
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. Ha'inoltre precisato che i'attività di direzione dei lavori e rivolta a un Appaltatore rappresentato

da un soggetto giuridico diverso da quello per il quale ha già operato ne|200712008, in quanto

la società è stata trasformata in SACAJM SpA dopo la cessazione della Società per azioni Ce-

menti Armati Ing. Mantelli (il 18.6.2013).

lnfine, ha chiarito di aver preventivamente comunicato all'amministrazione la precedente attrvi-

tà per la SACAIM nonché gli incarichi minori con il Comune anche congiuntamente con altro

professionista in seguito chiamato per lo studio di fattibilità e perizia di variante n.3. I1 Tecnico

ha trasmesso altresì le varie specifiche professionaii e un parere del Segretario generale (in ri-

sposta aif interrogazione consiliare della minorarrza, prot.37033 del1.8.2014, senza data e pro-

tocollo, nell'All.A della citata nota del RdP e già in atti) che escludeva l'inconferibilità

dell'incarico di dirigente ex d.lgs. 3912013.

Considerato in diritto

9 1) Una prima questione da esaminare riguarda le motivazioni di inammissibilità della variante n.3,

confermate e ampliate dalle stesse controdeduzioni del RdP alla CRI. Neppure è apparsa condi-

visibiie I'ipotesi di riduzione delf importo deila variante n.3, riduzione peraltro già a suo tempo

prescritta dalla Regione Lombardia ed esaminata nella CRL In particolare, si è confermata la

inaccettabilità della catalogazione delle fattispecie giustif,icative detla variante (v.pag. 51 e ss.

CRI). in tal senso è da segnalare la catalogazione della lett. d), comma l, arf.l32 del codice -

sorpresa geologica - che è stata, come ampiamente spiegato, la motivazione più rilevante per la

rivisitazione deila progettazione attraverso la confusa procedura di uno studio di fattibilità. Co-

me se fosse venuta meno la possibilità di proseguire 1'opera. In sostanza, lo studio di fattibilità

non ha evidenziato i caratteri propri dell'esame delle varie "soiuzioni alternative", né in realtà

ha posto in discussione la proseguibilità dell'appaito, bensì ha rappresentato una sorta di pre-

progettazione della variante (si parla esplicitamente di variante da adottare); in tale ottica, i ser-

vizi dello studio di fattibilità e deila variante n.3 costituiscono un unicltm, rafforzandosi con ciò

la violazione delle procedure di evidenza pubblica per 1'affidamento del servizio laddove sareb-

bero superate le soglie di cui all'art.91 del d.lgs. n.163/2006.
44
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\Vlnfatti, è suffìciente osservare che già con le indagini e i saggi onginari del prof. Cancelli è stato

possibile introdurre la palificata migliorativa in fase di offerta (poi anche perfezionata), rivelata-

si idonea a prevenire i cedimenti della vasca B realizzaÍa. Sicché la "straordinaria campagna" di

sondaggi mobilitata in corso d'opera non sembra trovare effettiva giustificazione. ln tal senso la

relazione del geologo/geotecnico coinvolto nello studio di fattibilità è apparsa di tenore esagera-

to e contraddittoriol: questa, in estrema sintesi, mette in relazione lacareruadei sondaggi con la

loro ubicazione in punti distanti (troppo) dail'area d'impronta delle vasche. Appare invece non

del tutto compresa - oppure è stata trascurata - la molivazione di tale apparente singolare disas-

samento delle verticali d'indagine proprio per quanto spiegato dai Progettisti originari: consenti-

re cioè l'utilizzo dei fori d'indagine per la strumentazione geotecnica del suolo al fine, in defini-

tiva, di evitare i tanto temuti cedimenti delle aree limitrofe, tema accuratamente sottolineato

dall'autore delle indagini geotecniche originarie (prof. Cancelli).

Al contrario si dovevano impiegare palancole Larsen a tenuta lato terraferma e svoigere da subi-

to il rnonitoraggio della falda (come suggerito nella relazione dei prof. Cancelli) con il getto <irz

acqLta>> delle opere come previsto nel progetto originario, anziché <<in ascitttto) come da varian-

te migliorativa. Tali modalità forse non avrebbero causato i cedimenti delle aree limitrofè, quin-

di sarebbero mancate le motivazioni per awiare 1o studio di fattibilità e variante n.3 che, come

noto, hanno consentito di perseguire le finalità di una nuova concezione architettonica del lungo

lago. Per inciso, peÍnangono ragionevoli riserve giacché, per quanto in atti, la vasca B non e

stata sottoposta al collaudo statico o ai carichi di esercizio, né è stata adeguata al DM 14.i.2008.

Sembra sussistere tuttavia una prova dirimente sulia adeguafezza dei saggi originan, laddove le

' A pug. 34 della CRI: "Tomando ai dati assunti a base delia progettazione originaria, è emerso che tali
sondaggi non sono risultati adeguatamente prossimi alle vasche progettate nel lungo Lago dove dovevano
ubicarsi le vasche A e B. Segnatamente, tale aspetto e stato sottoiineato nella relazione elaborata da un

altro consulente (Prof. Brunamonte dell'Università dell'lnsubria intervenuto nel 2012), dove tra le varie
riserve espresse sui sondaggi inziali si legge: "...le indagini maggìormente significative (tlelle campagne
1997 ...) per cluanto numerose e spinte a profondità rilevcmti (60 m) sí localizzano ttúte sLtl ... Lungo Lct-

rio Trento e Trieste, disponendosi qLmsi sempre tt cit'ca 20 m dal perimetro delle opere a Lago .. tale cli-

stanza per quanto non elevata, comporta un notevole margine di indeterminazione nelle ricostruzioni
stratigrafche" e che "...1a /oro distribuzione non consente una ricosu'u:ione adegucttct in corrispondenza
dell'ttrea di impronta dell'opera, né una caratterizzazione in termini dínamici della sequenza stratigrctfi-
cct come peroltro richiesto aifni sismici ,..". Ciò a significare che ie previsioni del progetto originario di
porrelevascheAeBelescalinatesufbndazionidirette(solettone dam2,ecc.) nonpotevanoconside-
rarsi adeguate alla luce delle stratigrafie ecc."
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modifiche apportate in via riduttiva della variante posl CRI, hanno derubricato la sorpresa geo-

logica dal 27 oA circa aI 4 o/o, come a negare la stessa sorpresa geologica. Valore quest'ultimo

che tuttavia non è stato azzerato, forse per non incrementare I'aliquota della fattispecie ascritta

dal RdP alla lett.e), co.1, stesso art.l32 (errore di progetto), già prossima alla soglia del 20 % tl

cui superamento comporta la nsoluzione tassativa del contratto.

Tutto cio pero porta a riconoscere un profilo di responsabilità concorrente di piu soggetti: le

raccomandazioni geotecniche del prof. Cancelli di adottare fondazioni profonde (v.pag. 35 dal I

periodo e ss. della CRI) sono state disattese sia dai Progettisti originari, su tutta I'opera, sia dal

concorrente/aggiudicatario per la manc,anza di una palifìcata neila scala danneggiata dai cedi-

menti (v. art.76 deI codice). Quindi va da se che la palificazione si sarebbe dovuta riguardare

come errore di progetto ex lett.e) proposta dal RdP. Cui coerentemente si sarebbero dor,uti con-

teggiare anche i maggiori oneri (in questa sede non quantificabili) dovuti all'allontanamento

della vasca A dagli edifici esistenti (non è chiaro se la rotazione deila vasca A verso il lago sia

da attribuire alle esigenze di allontanamento dagli edifici esistenti o all'allargamento della pas-

seggiata cioè alla rivisitazione generale del progetto). 
;

A corollarìo, vale sottolineare come risuiti ora piu chiaro che 1o studio di fattibilità è stato in

realtà finalizzato alla rivisitazione del progetto architettonico del Lungo Lago, considerati i si-

gnificativi stravolgimenti delle opere architettoniche (v. anche pag.22 della CRI sull'esito di-

sarmonico dello studio di fattibilità); la vasca A poteva essere rivisitata così come è stata ade-

guata la vasca B sulia base evidentemente dei soli sondaggi originari. Né puo essere invocata la

"estrema" variabilità dei terreni lacuali, in quanto, in siti di tal genere, qualsiasi campagna sa-

rebbe suscettibiie di ulteriori perfezionamenti; sta di fatto che i sondaggi originari hanno con-

sentito la costruzione in sicurezza della vasca B (salvo gli esiti del collaudo statico) e la proget-

tazione (nella perizia n.3) del suo adeguamento alle norune sismiche (ia straordinaria campagna

di sondaggi è stata concentrata nelf intorno della vasca A, anche, come detto, traslata verso il

Lago).

In conclusione, come già a pag. 39 della CRI, la fattispecie analizzata non può ascriversi all'
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"imprevisto geologico" di cui alla lett.d), comma l, art.l32, del codice, bensì va ricondotta al

corruna l, lett.e), stesso aficolo (errore di progetto).

Anche le altre fattispecie giustificative deila variante n.3 non sono risultate ammissibili laddove

si confermano le valutazioni svolte al $ 8.1 .7 dellaCRl a proposito del ricorso arbitrario aila

nozione di "salvaguardia del bene" e "prescrizioni degli enti" (v. art.205, co.4, del codice):

mancano infatti specifiche prescrizioni degli enti preposti alla tutela (es. barriere antiesondazio-

ne rna anche "bastione ovest").

Le considerazioni svolte nella CRI vanno ora estese allarealizzazione del "bastione ovest" che,

a seguito della ri-catalogazione della variantepost CRI, è stato stralciato dall"'imprevisto geo-

logico" e inserito nella"salvagtardia clel bene". Sicché, sia le nuove barriere antiesondazione,

sia il bastione ovest, non sono giustificabiii né con la salvaguardia del bene né con le prescnzio-

ni degli enti. Viceversa esse rappresentano nuove richieste all'Appaltatore inquadrabili come

lavori extracontrattuali che modifìcano sostanzialmente I'appalto (v. successivo $ 9.3). Al ri-

guardo sono da richiamare e confermare le valutazioni e conclusioni espresse al $ 8.1 .1 della

CRI sui ridotti margini di legittimità delle prescrizioni impartite tardivamente in corso d'opera

dagli enti preposti alla tutela.

Si deve ora esaminare la tematica delle varianti migliorative sotto il duplice profilo dei

contenuti del bando di gara e deIl'art.76 del codice (v. $ 7.3). In realtà, ie controdeduzioni del

RdP non introducono nuovi elementi che non siano stati già approfonditi nella CRI (da pag.42 a

pag.44) in ordine alla enata indicazione nel bando di alcune categorie di qualificazione e alla

inammissibilità della "t,ariante tniglioratívd' ex art.J6 del codice (ancorché benefica). Il RdP ha

giustificato 1'ammissione delle varianti migliorative dell'aggiudicatario con la loro "accettazio-

ne" a verbale della commissione da parte dei progettisti: Ma proprio il chiaro tenore letterale

delf inciso a verbale contraddice quanto affermato dal RdP, laddove questi "autorlzzano" uni-

camente una diversa "tecnoiogia" (modalità esecutiva) ma non una diversa "tipologia" di opera

(palificate invece che solettone).

Piu in generale, invece, circa il superamento dei limiti qualitativi aile varianti in corso d'opera,
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'"" si devono qui riprendere le valutazioni già proposte nella CRI (v. pag. 44 e ss.) sulle quali non

sono emerse obiezioni di peso, semmai sono da registrare alcune conferme da parte dei Progetti-

sti originari. Sempre nelia CRI è stato sottolineato che il riconoscimento dei limiti in parola, va

fatto alla luce degli effetti che tali variaziorú awebbero potuto avere sulle offerte dei concorren-

ti, stante la necessità di garantire il rispetto dei principi di parità di condizioni di cui all'art.2,

co.1, del d.lgs. n.163/2006.

Al riguardo, la giurìsprud.enza e la dottrina - ma anche la recente direttiva 2014124 - hanno riba-

dito che sono da considerare modifiche sostanziali quelle condizioni introdotte in corso d'opera

che, se fossero state contenute nel bando di gara avrebbero consentito I'ammissione di soggetti

diversi da quelli selezionati; oppure avrebbero consentito I'aggiudicazione a favore di un'offerta

diversa da quella inizialmente selezionata, e comunque avrebbero richiamato l'interesse di ulte-

riori e diversi partecipanti alla procedura di selezione.

La soppressa AVCP, con un parere sulla normativa del 9.6.2011 (v. parere AG 412011) ha af-

frontato ia tematica del carattere sostanziale delle varianti con riferimento alle discrasie tra le

categorie di lavori previste nel bando e quelle eseguite con la variante, affermando: ".., noni.

clebbono variare sensibilmente sia Ie quantità complessive, sia le categorie delle opere tla rea-

lizzarsi, manîenendo ínalterate le categorie e Ie classifiche delle lavorazioni (secondo la classi-

ficazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, All. A). In altri termini, non cleve mutare Ia

natura clei lat,ori posti a base di gara, con la conseguenza che gli stessi, analizzati con í rnede-

simi criteri utilizzati in sede tli gara per la definizione degli importi e delle corrispondenti cate-

gorie e classifiche SOA, non debbono condurre a modifiche rispetto a quanto individuato nel

bando a slto tempo pttbblicato. Sotto il profilo economico, l'incidenza della variante deve essere

contenuta nel limite di cui all'art. I32, comma 3, ultimo periodo, mentre dal ptmto di vista della

lex specialis, Ia "non sostanzialità" delle modifiche apportate in sede tecnica al progetto deve

comportare modifiche assolutamente non manifestamente rilevanti alle nornte del Contratto e

del Capitolato Speciale cl'Appalto " (per riferimenti meno circoscritti v. anche: det. 11.1.2001,

n.l, Comunicato del Presidente dell'ANAC de|24.11.2014, delibera n.10312012).

<1

i
i

I

j
'-<

48



Come accennato, anche la direttiva 20014124, all'art.72, co.4,ha indicato che è modifica sostan-

ziale quella di una variante che:

a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,

avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da queili inizialmente selezionati o

I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attira-

to ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) cambia I'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicata-

rio in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;

c) estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro.

lnfatti, secondo una certa giurisprudenza, detta direttiva conterrebbe prescrizioni già sufficien-

temente dettagliate, tali da imporne un'immediata applicazione. In tal senso, e stato ritenuto che

la"direttiva appalti 2014/24/UE, sebbene non sia stata ancora recepita (essendo ancore in cor-

so il termine relativo per l'incombente), appare di carattere sfficientemente dettagliato tale da

presentare pochi dubbi per la sua concreta attuazione" (Cons. Stato, Sez. IlI, 271412015 n.

2154; analogamente Cons. Stato, sez. II, 301112015, n.298).

Orbene, i limiti qualitativi dinanzi richiamati sono stati superati sotto vari profili. Un primo ri-

guarda l'introduzione di lavorazioni da eseguire in un ambito territoriale tutelato (DM

4.10.1961) ove occorre garantire, come sostenuto dal Comune di Como, la cd. "salvaguardia

del bene" ex art205 del d.lgs. n.16312006. Precisamente, tali lavorazions assommano nella va-

riante n,3 a complessivi € 3.522.302,92 (nvestimenti gradini darsena, aiuole, pergolati, pavi-

mentazioni delle passeggiate, arredo urbano, impianti illuminazione della passeggiata, fabbrica-

to biglietteria. ecc.) ascrivibili coerentemente alla categoria di qualificazione OG2 (e forse

OS2), All. D, dPR 3012000, odierno all.A, dPR 20712010 (interventi su beni immobili sottoposti

a tutela). Dunque, si tratta di una categoria di opere non prevista nel bando dí gara che avrebbe

richiamato altri potenziali concorrenti ecc. Ma ciò integra una variante sostanziale che non è

ammissibile alla luce del divieto recato nell'art.134, cofiuna 16, dPR 55411999 (odierno art.l6|,

co.16, dPP.20l/2010).
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., Un secondo profilo riguarda f introduzione della nuova categoria OS21 (opere strutturali specia-

li, all. D, dPR 3412000, tra cui le "paiificate" ecc.) non prevista nel bando di gara e che, come

visto, ha assunto un peso molto rilevante nell'appalto. Infatti, da una valutazione richiesta al Di-

rettore dei lavori (c.m. estimativo di tutti i pali, in allegato alla mail del2.7 .2015) tali lavorazio-

ni hanno raggiunto nel complesso I'importo di € 2.939.701,83 (compreso € 774.525,03

dell'offerta SACAJM), sufficiente a operare lo scorporo dalla "prevalente" (v. aft.72 e 73 deI

dPR 55411999) e comunque per essere segnaiate ai concorrenti nel bando di gara (v. pag.45

CRI). Non ultimo si è verificato I'aumento significativo della classifica della categoria OS18

pari a circa € 1,7 m7n, necessaria per eseguire le nuove barriere antiesondazione (indicata nel

bando fino alla VI, in realtà ben oltre la classifica necessaria e adeguata).

Anche le condizioni di cui alle lett. b) e c) dinanzi indicate a titolo esemplificativo, sono state

chiaramente raggiunte: si è infatti registrato il significativo aumento del contratto (anche dopo

I'ipotesi riduttiva) e I'estensione del contratto originario con I'affidamento senza garu della co-

struzione dei pontili. Una importante considerazione deve farsi per evidenziare che I'ipotesi ri-

duttiva della variante, non sana la violazione dei detti limiti qualitativi, atteso che la gara di ap-

paito si e celebrata precedentemenîe. In conclusione, sul punto, alla luce di quanto dinanzi espo-

sto, si può ritenere sussistente ia modifica sostanziale del progetto originario e pertanto la va-

riante n.3, anche sotto il profilo dei limiti qualitativi, non è ammissibile. Né rileva se

I'Appaltatore sia o meno in possesso deile nuove attestazioni (di classifica adeguata), né è ri-

chiesto secondo la giurisprudenza che si debba provare in concreto l'interesse di nuovi/altri

concorrenti.

Anche I'operato in fase di confronto delle offerte non è risultato ammissibile (v. pag.42 e ss.

CRI), laddove le proposte migliorative dei concorrenti, e in specie dell'aggiudicatario, hanno

esorbitato dai limiti ammessi dalla lex specialis. Al punto 19, par.1), tra le integrazioni tecniche

possibili in gara si legge: "Accorgimenti a carattere logistico per migliorare I'irnpatto visivo,

per aumentare gli spazi a disposizione della comttnità, per diminuire I'influenza delle opere sul-

la viabilità e miglioreve lafruíbilità degli spazi da parte della cittadinanze" (leggasi barriere e
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passeggiate). Con la sola limitazione per i concorrenti di "... non modificare in alum modo

I'aspetto estetico ne la posizione planimetrica delle opere progettate".In sostanza, si tratta di

una formula troppo vaga che condurrebbe a ritenere legittima qualsiasi variante. lnfatti, sono

stati sostituiti i solettoni dî m 2 del fondo vasche con fondazioni su pali, seppur ciò ha aluto gli

effetti positivi evidenziati, sanando in origine un errore di progetto, a parte le errate modalità

esecutive.

ln sostanza, le modificazioni introdotte in fase di gara non si conciliano di norma con una pro-

gettazione esecutiva e avrebbero dovuto comportare I'esclusione dell'offerta aggiudicataria.

Mentre il punto 19) ammette "qualsiasi" modifica tecnica, inconciliabile con un progetto esecu-

tivo che per definizione non puo recepire modifiche così significative. I dehcit del bando di gara

riguardano anche le modalità di elaborazione dell'offerta in merito alle quali si dovevano assi-

curare (v. punto 19, par. 5):"Garanzie sul monitoraggio dell'opera: accorgimenti specifici pre-

ttisti per monitorare le fasi riterutte più critiche della realizzazione tlelle opere sia in termini

qualitativi che di sicurezza; soluzioni per agevolare il monitoraggío delle stnttture durante la

vita utile dell'opera".In realtà tali preziosi intendimenti non sono stati valorizzati attraverso le

offerte che, per quanto in atti, sono risultate sprowiste di un piano di monitoraggio delle opere.

Rileva un'ultima questione sulle categorie di qualificazione dei concorrenti (v. pag. 43 della

CRI). Da un lato il bando ha richiesto la categoria di qualificazione prevalente OG7 (opere ma-

rittime ecc., tra le quali non si ascrive l'opera in esame, diversamente da quanto sostenuto dal

DLL nella nota alla GM/RdP); ma dall'altro ha consentito di realizzare le vasche "in esciutto"

una volta effettuato I'aggottamento delle acque, sicche la classificazione della categoria preva-

lente OG7 è stata anche sostituita/travisata con la categoria OGl (esecuzione dei caLcestruzzi

delle vasche). ln sostanza, violando ancora una volta i nchiamati principi di parità dei concor-

renti, in ipotesi pror,visti di categoria OG1 non richuesta nel bando, ma non di OG7.

Non meno critica è risultata la tematica sulle modalità esecutive della vasca B sulla quale sono

pervenute a piu riprese controdeduzioni alla CRI significative e chiarificatrici, da riguardarsi in

stretta relazione alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art.136 del d.lgs.
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Al riguardo, l'osservazione del RdP (v. $ 7.1) in merito ail'insussistenza dei presupposti per la

risoluzione del contratto non sembra del tutto condivisibile. Infatti la corretta conduzione dei

lavori, con un efficace e non tardivo monitoraggio della falda come previsto nel progetto con-

trattualizzalo, avrebbe evidenziato il grave inadempimento dell'esecutore.

Sempre in tema di modalità di esecuzione, anche le ultime controdeduzioru del RdP (v. $ 8.1)

non sono condivisibili: nel progetto originario (v. computo metrico) manca il sistema di aggot-

tamento delle acque per rendere asciutto il fondo delle vasche (vi sono aggottamenti ma per altri

interventi più contenuti); inoltre a pag. 16, punto f), della relazione originaria è prescritta

"l'eseutzione di magro di livellazione, posa delle gabbie di armatura sulfondo e successivo

getto con pompaggio dell'acqua all'interno dello perimetrazione delle palancole Larsen. ". Ciò

a significare che ii getto del solettone è svolto in acqua al di là di ogni possibile interpretazione.

Del resto, il costo per rendere asciutto il fondo delle vasche, non risulta sia stato mai indicato

nelle "omissioni progettuali", nonostante le puntuali, reiterate e oscillanti contestazioni rivolte ai

Progettisti originari. Anche a voler trascurare quanto dinanzi riportato, la circostanza in com-

mento è confermata senza possibilità di equivoci da tutte le voci per lo scavo previste nel com-

puto metrico origrnario del progetto strutturale (v. pag. 65 elaborato R00: voci D05, D06, D07

del computo metrico), che nella rispettiva declaratoria nportano la dicitura: "Per realizzazione

t asche eseguite in ocquaoo. Per le stesse ragioni, non si puo aderire neppure aile valutazioni del

Direttore dei lavori (v. nota del i0.6.2015, prodotta via mail su richiesta de11'Ufficio), laddove

ha sostenuto che a pag.16, punto f) deila relazione generale: o'sembra esservi un palese errore

tlove è scritto pompaggio dell'acqua all'interno della perimetrazione. In realtà credo si yolesse

intendere che I'acqtn viene pompata dall'interno delle vasche all'esterno, per rendere ...

ascitttto il fondo e poter eseguire la platea dí fondazione sp. 200 ..." .

Non può infine condividersi I'assunto secondo cui la "straordinaria" campagna di sondaggi, e

quindi la variante n.3, non abbia tratto origine dai cedimenti laddove si dimostraper tabulas lale

intimo legame. Bastr richiamare il verbale di audizione de|28.4.2015: "In particolare, Egli {tl

"{
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RdP) si so-fferma sulle cause originaríe che hanno proelotto la necessità di sospendere i lat,ori

fin dal 2012, lavorí che htttora restano sospesi. Infatti, durante la costruzione della vasca B, già

realizzata, si sono manifestati cedimenti significativi, dell'ordine di 4 cm nelle immediate vici-

nanze della t)asca e suifabbricati antistanti, tanto da richiedere da parte dell'impresa appalta-

trice Sacaim un intervento risolutivo di alcune aree di confine degli edifici stessi a cura e spese

dell'impresa...Tali eventi hanno comportato, dunque, la necessità di un prqfondo ripensamento

della validità dei dati a supporto del ptogetto origlnnrio dell'opera idraulica. Da qui l'interesse

pubblico alla sospensione dei lavori per la redazione della perizia tli varisnte n. 3." Quindi

"...si rendeva opportuna un pausa di riflessione nello svolgintento dei lavori che consenta un

approfondito riesame dei parametri di progetto e delle possibili interazioni opere-sottosuolo"

(v. relazione giustificativa del RdP della variante n.3). A tali fini rileva altresì, come sottolineato

dagli stessi Progettisti originari, quanto dichiarato dal direttore dei lavori nella relazione giusti-

ficativa della perizia n.2'.'o..inoltre, avendo rilevato danni dí tipo fessurativo suí fabbricati anti-

stanti Ia "Vasca B" già realizzata, si è riteruÍo opportuno, in accordo con regione Lombardia,

effettttare stttdi per evenhnlmente attuare accorgimenti tecnici tali da impedíre o almeno ridur-

re alminimo il rischio difenomeni suifabbricati antistanti Ia "Vasca A" ancora da costruire."

Risulta pertanto non dubitabile che il tema dei cedimenti sia stato valonzzato a guisa di chiave

anche per la riproposizione di una nuova progettazione oltre le esigenze strettamente tecniche

deile vasche. Mentre, Ia minimizzazione dei cedimenti ora effettuata dal RdP con I'uitima nota

in commento, non appare sostenibile a fronte delle azioni intraprese in concreto: in particolare la

sospensione dei lavori per pubblico interesse e la "straordinaria campagna" di sondaggi che e

conseguita alla costruzione della vasca B.

Da ultimo, sul punto, il riconoscimento dei RdP delle possibili errate modalità esecutive quali

cause dei cedimenti ("non escludibili", sic), conferma indirettamente quanto già prospettato nel-

la CRI (v. pag.39,40,5l) in merito alla risoluzione contrattuale (v.$ 7.2).In primo luogo, il

"contenzioso" in atto non può essere preso in considerazione nel bilancio sulle sorti del contrat-

to, giacché esso sussiste in ogni caso e dovrà essere comunque affrontato/risolto con un secondo
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accordo bonario. Anzi, come argomentato nella CRI, I'andamento anomalo dei lavori si e ag-

gravato rispetto al 12.12.2012. Quanto alf incremento dei prezzi unitari, questo sembra trascu-

rabile: già neila nuova configurazione prospettata per la variante n.3, il riappalto delle opere

stralciate dovrà fare rifenmento aprezzi correnti e coevi con il bando di gara; i'incremento dei

prezzi unitari dal 2005 non e significativo e quindi sarà quasi certamente assorbito dal ribasso di

aggiudicazione.

Passando al computo clei tempi di riappalto, questo appare sovrastimato. Ad esempio, il tempo

di 2 mesi per lo stato di consistenza è molto esagerato poiché esso può desumersi dalla contabi-

lità dell'ultimo stato di avaruamento (7o SAf). Un punto che pone varie perplessità è il rinvio a

una nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per effetto di una nonna regionale del

2006 (LR n.5 del 2010 e d.lgs. n.15212006): se così fosse-anche la variante n.3 dovrebbe essere

vagliata dagli organi ambientali (nazionah/regionali), mentre di cio non si è rinvenuto alcun ri-

fenmento in atti. Anche a voler aderire alf ipotesi prospettata, e da sottolineare che le principali

modifiche (funzionamento della paratie) sono state apportate fino alla variante n.2, mentre la va-

riante n.3 non incide sotto tale profilo. Anche il tempo di 9 mesi per ii "riassetto" della progetta-

zíone ai fini di una nuova gara appare sovrastimato, considerato 1l Know how progettuale già pa-

trimonio del Comune. Così, il tempo di 52 giorni indicato per la ricezione delle offerte, è da

considerare forse inappropriato potendosi assumere un tempo piir contenuto nelle procedure ri-

strette "accelerate" (v. art.70 d.lgs. 16312006); appare altresì sproporzionato il tempo di 30 gior-

ni per la verifica dei requisiti.

Una delicata e controversa questione ha riguardato la nozione di "organo" deputato

alI'approvazione delie varianti in corso d'opera (v. $ 7.4), il cui ambito si riverbera anche suile

perizie di variante n.l en.2 già contrattualizzafe. La questione di quale soggetto sta!' "organo

decisionale" (dirigente o altro organo rappresentativo dell'ammirustrazione) deputato ad appro-

vare le varianti ex art.ló1, coÍrma i9 del dPPt20712010 è apparsa piu complessa di quanto rap-

presentato nelle controdeduzioni del RdP. La tesi sostenuta dal RclP, che vede nel dirigente

cleil'ufficio e non nella Giunta o Consiglio comunale la prerogativa in esame, non sembra con-
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divisibile per due ordini di motivazioni.

Il primo perché in materia di edilizia, anche le opere eseguite dai Comuni devono ritenersi

soggette all'obbligo di conformarsi alie disposizioni urbanistiche vigenti e ai relativi controlli:

"salvo restando che, per effetto tlell'art. 7 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della contestuale ttbroga-

zione clel D.L. n. 398 det 1993 e successive modifiche, per clette opere non è richiesto il previo

rilascio del permesso cli costruire, ctti deve ritenersi equipollente, infatti, Ia delibera del consi-

glio o della giunta comunale accompognata tla un progetto riscontrato confbrme alle prescri-

zioni ttrbanistiche ed edilizie" (Cass. Pen. Sentenza n. 40115 del 2210512A12 e Sentenza n.

18900 del 9.5.2008).

A cio si aggiunga che secondo la giurisprudenza amrninistrativa i poteri decisionali del direttore

dei lavori sono limitati a valutazione di tipo tecnico del solo progetto esecutivo, "mentre per

quanto riguarda il progetto preliminare e definitivo il coinvolgintento di aspettí di valutazione

cliscrezionale ne impone I'approvazione con atti deliberativi da parte degli organi politici '.. la

specifcirà degli aspetti tecnici connessi al progetto eseculivo (che ... costitttisce "la ingegneriz-

zazione tli ttúte le lavorazioni e, perlanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare archi-

tettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare"), induce a ritenere che, ove

non vengano in considerozione aspetti díscrezionali di opportunità politica bensì mere valuta-

zioni tli tipo tecnico, lu sua approvazione non possa che provenire tla parte di un atto gestiona-

le, cli competenza dirigenziale. In tale ipotesi, quindi, I'eventuale approtteuione del progetto da

parte della Giunta dovrebbe anzi ritenersi illegittima per contrasto con il príncipio di riparti-

zíone clelle competenze tra organi gestionali e organi di indirizzo politico-amministrativo sanci-

to, nell'ortlinamento degli enti locali, dall'art. 107 tlel d lgs n 267/2000" (TAR Carnpartia -

Napoli, 161612011 n. 3208; TAR Premonte - Toritro, Sez. I, 19 412006 n. 1883; TAR Eniilia

Rornagna-Bo1ogua, Sez. II. 22 -712004 rt. -109).

Sotto tale ultimo profilo sembra doversi rilevare come le varianti n.1 e n. 2 (v. tabella di pag.9

della CRI) abbiano riguardato aspetti (anche) discrezionali laddove influenti sulla percezione

deil'opera da parte deila collettività e non circoscrivibili in un ambito puramente tecnico. Basti

,t
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pensare che con 1a variante n.l è stato rivisitato il sistema delle paratie in conseguenza delle

proteste della cittadinanza, dando vita a una nuova lettura del paesaggio lacuale e cittadino (in

tale senso v. anche le finalità dello studio di fattibilità).

lnfine, è da citare il dato esperienziale desunto (a campione) dalle trasmissioni delle varianti ex

art.37 della legge n.1 l4l20l4: nei Comuni è assai frequente l'approvazione delle varianti in cor-

so d'opera da parte della Giunta Municipale, anche se non mancano approvazioni con determine

dirigenziali (non è stato indagato il "contenuto" delle singole varianti). Mentre è nelle ammini-

strazioni aggiudicatrici diverse dai comuni, che le varianti sono approvate dai dirigenti apicali,

anche se anche qui vi sono approvazioni da parte dei consigli di amministrazione.

In conclusione, pur se la questione in comento può apparire controversa, a parere di questa Au-

torità sembra doversi confermare quanto osservato nelia CRI: di conseguenza, sotto il profilo

qui esaminato, nessuna variante sembra risultare, allo stato, immune davizi di legittimità.

9.6) ln verità, molti altri aspetti procedurali e tecnici sono rimasti critici anche alla luce delle

controdeduzioni.

A proposito dello studio di fattibilità (v. $ 7.5), l'affidamento con procedura negoziata di un - {i
servizio di ingegneria e architettura è ammessa dall'art.267, comma 10, dPR 20712010, sotto le oì

"t.,.1
condizioni di"urgenza" di cui alla lett.d), co.l0, art.l25, codice; ma questa deve essere legata a \

situazioni di pericolo per le persone o cose (anche di importanza storico artistica), cioè deve

trattarsi di una uîgenza cd. "qualificata" {v. Corte dei Conti). Circostanza che qui non sussiste.

Le prestazioni sono state invece espletate in tempi non contenuti e ciò prova la genericità

deil'urgenza invocata. Forse I'urger:za cui si e fatto riferimento era quella di disporre deilo stu-

dio e della pei,zia di variante senza ie lungaggini delle procedure e da qui il frazionamento (v.

pagg.g e 53 della CRI). Peraltro il Politecnico di Milano ha dovuto ricercare un terzo architetto

cui devoivere parte della prestazione (o tutta ?): anche sotto tale riguardo l'urgenza non è stata

assecondata (la durata del contratto di ricerca è pari a un aruro). Né è condivisibile I'attribuzione

ai lavori dell'aggettivazione di "altamente specialistici". Si conferma pertanto che la progetta-

zione della variante è stata suddivisa artificiosamente con I'elusione delle procedure di evidenza
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pubblica (art.262, co.4, dPR 20712010).

Il problema del frazionamento si pone anche con nguardo alla riconducibiiità della perizia a un

unico soggetto responsabile, formato da piu componenti professionali (v.$ 7.6).

La mera sigla del direttore dei lavori - come accedato dall'ANAC in sede ispettiva - non equiva-

le a quelia di un co-progettista: l'art. 15, co.12,dPR20712010, richiamato nella CRI, si applica

agli incarichi affidati a un soggetto plurimo (società d'ingegneria o associati) a seguito di proce-

dure di evtderua pubblica (con uno dei progettisti indicato nell'offerta quale responsabile delle

integrazioni, v. art.90, co.7, d.lgs. n.16312006). Mentre nel caso in esame, il direttore dei iavori

non fa parte di un gruppo di progettisti appositamente designati alla progettazione della variante.

lnoltre I'art.90 del codice non arnmette l'affrdamento del servizio di progettazione (di variante o

meno) a raggruppamenti misti tra dipendenti pubblici e liberi professionisti esterni (o loro asso-

ciazioni). Il coordinamento espletato dal direttore dei lavori, cui si riferisce il RdP, è da riguar-

dare evidentemente alla stregua di una mera attività amministrativa essendo risultato nella detta

sede ispettivache'."si prtò sostenere che tutti gli elaborati prodotti dai soggetti esterni sono sta-

I
ti inseriti in variante così come consegnati dai progettisti pur se previamente verificati, coordi- j

nati e resi congruentifra loro, come affirmato dal DLL". . --,-i4

Anche sotto tale aspetto, si conferma pertanto che la progettazione della variante è stata artifi-

ciosamente suddivisa in piu parti, con cio violando il divieto tassativo di frazionamento di cui

all'art.262, co.4, dPR 20112010 (v. pag.53 della CRI) e I'art. 15, co.12, dPP.207l20l0.

Passando alle opere complementari (v.$ 7.7), Ia motivazione formulata dal RdP per il loro

affidamento diretto non è condivisibile. Infatti, anche ipotizzando che l'intervento della fase A

fosse stato ultimato secondo progranìma, I'awio dei lavori della fase B avrebbe dovuto attende-

re almeno i tempi tecnici necessari a ricostruire i pontili 4 e 5 da parte di aitra impresa (se non

anche i tempi del relativo affidamento)". Sempre su aree del lungo lago nella disponibilità

dell'Appaltatore principale. Quindi il Comune avrebbe comunque dovuto decidere se sospende-

re i lavori (anche) della fase B o se procedere ad un affidamento diretto all'impresa aggiudicata-

ria dei lavori principali. In conclusione, anche a parere degii Ispettori, vi e stato un difetto di va-

e7)
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lutazioni originario, dovuto piir a motivi di copertura finanziaria che a motivi tecnico-funzionali.

Si può concludere che la ricostruzione dei pontili 4 e 5 sia da ritenere tecnicamente e funzio-

nalmente connessa con i lavori principali e che, i'affidamento diretto di tale ricostruzione

all'impresa affidataria dei lavori principali, equivale a ricostituire I'unitarietà dell'intervento

o'ora per allora".

Si conferma pertanto quanto rappresentato nella CRI circa la mancanza dei presupposti per

I'affidamento diretto ex art.57 , comma 5, lett.a), d.lgs. n.163/2006 (v. pag.53 della CRI).

Anche le giustificazioni addotte dal RdP circa l'affidamento del ponte sulla darsena (v.$ 7.8),

non sono convincenti: I'Appaltatore ha concesso la disponibilità dell'area (cosa che awebbe po-

tuto fare anche per i pontili) e quindi non era un motivo vincolante di affidamento del ponte alla

medesima. lnoltre 1'art.57 del codice non prevede alcun obbligo di ribasso aggiuntivo.

E' emerso in definitiva un comportamento contraddittorio e aprogrammatico della stazione ap-

paltante, dovuto verosimilmente alla volontà di stralciare anche tali opere dall'appalto iniziale.

Cio, indirettamente, conferma quanto indicato dai Progettisti originari circa le istanze di ridu-

zione del quadro economico nella consapevolezza di dover mettere in campo affidamenti suc-

cessivi alla stessa impresa (v. $ 4).

9.8) ln merito alla sospensione dei lavori del 19.12.2012 (v. $ 7.9), si conferma che la stessa è

particolarmente elevata e comunque inconsueta se ragguagliata all'importo della variante di cir-

ca € 7 ,5 mln (nella sua proposizione inziale). Piu che se si fosse proceduto ad una progettazione

ex novo dell'intervento. Non sembrano inoltre condivisibili i riferimenti alla particolare com-

plessità delf intervento per giustificare ritardi, varianti e aumento dei costi, complessità che in-

vece si ascrive ai normali livelli di progettazione. Basti considerare che lo studio di fattibilità,

che pur ha preso origine dal problema dei cedimenti e dalla necessità di verificare la permanen-

za della fattibilità dell'opera (v. SdF o CRI), è stato in realtà finalizzato soprattutto, se non

esclusivamente, alla rivisitazione del progetto architettonico; dunque ben oltre le finalità del

progetto di difesa idraulica (l'adeguamento sismico delle vasche e altri aspetti tecnici erano noti

e non richiedevano aicuno studio di fattibilità).

\
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ee) Lrfine (v. $ 7.3) per quanto riguarda I'inidoneità del "vincolo paesaggistico" a condizionare gli

immobili e quindi alla necessità di indicare nel bando b AG2,le considerazioni del RdP sono

inconferenti. Basti osservare che la Soprintendenzaha impartito censure di ogni tipo alle opere,

dalla estetica delle paratie, alla pavimentazione e fino al corrimano ecc. Quindi è intervenuta,

legittimamente sotto tale riguardo, ancorché in tempi incongrui come spiegato nella CRI, sulla

quaiità fìsica delle opere e non astrattamente sul paesaggio. Ad ogni modo, per giustificare le

scelte sulle categorie non si può invocare "una certa discrezionalità."

9.10) lJn discorso a parte merita la problematica dell'adeguamento sismico ricadente nella fattispecie

di cui alla lett.a), co.I, art.l32, codice, come noto non sottoposta ad alcuna particolare limita-

zione economica. Si è pero verificato che a fionte dell'entrata in vigore del DM 14.1.2008, in

data L7.2009, la prima penzia di variante (approvata con determina dirigerziale

n.1311PtG122.2.2010) ha disatteso 1'obbligo di adeguamento sismico. Anz| risulta che l'obbligo

di adeguare I'opera al DM 14.1.2008 era stato già sollecitato dalla Regione Lombardia nella

confererza dei servizi della prima peizia del 12.2.2010. Nla non vi fu alcun seguito, e solo nella

perizian.2 fu inserito I'adeguamento sismico per la sola classe di resistenza del calcestruzzo (v.

macrovoce 063). L'adeguamento sismico delle strutture delle vasche compresa la vasca B già

realizzata, si rinviene nella perizia n.3). ln breve, allo stato, la vasca B non sarebbe neppure col-

laudabiie. Un'ultima considerazione riguarda lamancarna di proporzionalità degli interventi di

adeguamento sismico delle due vasche (v. anche pag.37, $ 8.1.2 della CRI). I1 costo del soio

adeguamento sismico ragguagliato allo sviluppo lineare è risultato rispettivamente:

vasca B di lunghezza pafl a circa 1 85 m circa € 2.19llm;

vasca A, tendendo conto dell'allungamento fino a m 144 crrca e dell'avanzamento verso

il lago circa € 9.7201m.

La notevole sproporzione dell'adeguamento sismico della vasca A, piu grande di 3,5 volte la B,

fa temere circa 1'attendibilità della proposta peizia di variante anche nella versione riduttiva (v.

$ 8.2 e successivo $ 9.11).

Un ultimo ma decisivo tema riguarda il potenziale conflitto d'interessi del direttore dei lavori
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,_-:>':4:P (v.$ 8.2). Le ossen'azioni espresse nella memoria integrativa dell'Autorità circa la inopportunità

del conferimento delf incarico all'ing. Gilardoni, rimangono insoddisfatte e finanche esaltate

dopo le controdeduzioni del Tecnico.

In primo luogo, la variazrane registrata neila compagine sociale e negli organi amministrativi

delf impresa, è un aspetto del tutto formaie che non intacca la consuetudine professionale tra

Tecnico e apparato produttivo dell'Appaitatore, e segnatamente del direttore di cantiere

dell'Impresa che non risulta cambiato (figura come noto d'importanza cmciale per I'esecuzione

del contratto e per le decisiont dell'Azienda).

Sotto altro aspetto, diversamente da quanto rappresentato, ie opere in appalto hanno avuto una

stretta relazione con ie attività a suo tempo espletate dal Tecnico: vi è stata infatti la sovrapposi-

zione temporale di circa un amo tra le attività di rilievo dell'Ing. Gilardoni, concluse nel di-

cembre 2008, e la realizzazione della vasca B iniziata nel gennaio 2008 e compietata nelle strut-

ture nell'aprile 2009 (v. SAf n.4 per lavori a tutto il 30.4.2009). Vi è inoltre da considerare che,

una potenziale futura interferenza deile vasche con gli edifici (soprattutto della vasca A da rea-

lizzarc, prospicente il lungo lago), potrebbe portare il Tecnico al centro di dispute tra privati e

Comune. Il Tecnico, infatti, ha elaborato gli stati di consistenza degli edifici antistanti i lavori

da eseguire/eseguiti, tra cui i quadri fessurativi presenti all'epoca ecc.: in caso di eventuaii futuri

danneggiamenti rivendicati dai privati, il medesimo soggetto che prima ha elaborato gli stati di

consistenza si potrebbe trovare, ora come direttore dei lavori, nella condizione di dover valutare

i propri stessi rilievi.

Le circostanze segnalate fanno sorgere altresì vane perplessità sull'emissione dell'8o SAL del

14.5.2014 in regime di sospensione dei lavori dal 19.12.2012 (v. arf.143, comma 3, dPR

20712010). Si è infatti riscontrato chenell'8o SAL è stato incrementato ii solo importo della si-

curezza (oneri specifici) con un certificato di € 517.443,35 lordi pari a € 408.166,50 netti, fermo

rimanendo l'importo dei lavon tra 8o e 7o SAl, anzi con una lieve riduzione (7" SAL €

5.601.880,33 e 8o SAL € 5.592.158,94). Cio e in contrasto con quanto affermato nella motiva-

zione della determina di approvazione dell'8o SAL a firma dell'ing. Gilardoru, motivazione a

3i
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sua volta ripresa dal verbale di sospensione dei lavori dei 19.12.2012 dove fu annotato: "Dopo

l'ultinto stato tli avenzamento emesso in data 5.5.2011(7" SAL), sono stati rettlizzati ulteriori

moclesti lavori, non ancora contabilizzati".

Va rimarcato che in reaità i'8o SAL non riguarda lavori non contabthzzati all'atto della sospen-

sione del 19.12.2012, bensì questo è maturato solo con l'apporto degli oneri delia sicurezza (per

inciso a p.22 della reiazione di perizia n.2,I'Appaltatore ha amotato la carenza degli oneri

speciali delia sicurezza). E' inoltre singolare che si sia proceduto alla corúabilizzazione

(15.5.2014) dopo un notevole lasso di tempo dalla sospensione (19.12.2012). Per altro verso,

anche qualora si trattass e di lavorazioni, non è credibile che i modesti lavori di cui al richiamato

verbale di sospensione siano stati dapprima tralasciati per motivi non meglio chiariti e dopo

qualche anno abbiano potuto generare una rata de11'8" SAL così elevata (€ 517.443,35 e oltre,

tenuto conto di alcune detrazioni dal 6" SAL come da richieste della Regione). Peraltro la man-

cata contabilizzazíone di un importo tanto rilevante costituisce una grave omissione dei doveri

della direzione dei lavori (precedente). In definitiva, tale certificato sembrerebbe piu che altro

un'anticipazione contabile per i'Appaitatore in un periodo di blocco del1'appalto pnncipale.

Pertanto le anomalie dinanzi evidenziate, pur se allo stato sembrano ben circoscritte, dimostrano

in concreto profili di incompatibilità materiaie e quindi di inopportunità delf incarico alf ing.

Gilardoni formulati con la citata nota integrativa. E che tutto ciò non rassicura in vista della fu-

tura e assai delicata attività di nsoluzione del rilevante contenzioso già instaurato.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio

Approva la presente delibera alla luce delle considerazioni che precedono;

Rileva:

a) Ia sussistenza di elementi altamente sintomatici che non consentono di ammettere la va-

riante n.3 trasmessa exart37 della legge 11412014 alia luce delle fattispecie dell'art.132,

co.1 e art.205, eo.4, d.lgs. n.16312006; analogamente non è ammissibile la ri-

catalogazione delle fattispecie deli'art.132 e arî.205 del codice operata nelia successiva

1)

z)
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r proposta riduttiva di variante n,3 post comunicazione risultanze istruttorie;

b) la sussisfenza di errori di progetto ex art.132, co.l, lett.e), del codice, nei termini e

nell'entità dinanzi delineati, sia in capo ai Progettisti originari delle paratie, laddove sono

state disattese le raccomandazioni del geologo-geotecnico ecc., sia all'Appaltatore aggiu-

dicatario e autore della variante migliorativa in fase di gara (che ha riconcepito il progetto

strutturale), per non aver esteso a tutta I'opera l'impostazione delle strutture fondali;

c) il superamento dei limiti di ammissibilità delle varianti sostanziali di cui all'art.16l,

coÍrma 16, dPR 20712010, essendosi introdotte in fase di gara nuove categorie di qualifi-

cazione ecc. con la riprogettazione strutturale delle vasche di laminazione A e B; supera-

mento i cui effetti non possono essere dissipati con la proposta di variante riduttiva post

comunicazione risultanze istruttorie;

d) gravi deficit di esecuzione dei lavori di costruzione della vasca B i cui effetti nell'area

circostante hamo comportato la sospensione dei lavori e le conseguenti iniziative fino al-

la peiizian.3 in corso, cui peraltro la stazione appaltante non ha diligentemente prowedu-' l
3.

to con I'esercizio delle prerogative assegnatele dall'art.l36, d.lgs. 16312006 (grave i+{l:
\.....'-5{.

dempimento);

e) la sussistenza di elementi che fanno presumere un possibile danno erariale laddove alcune

opere dovraffìo essere demolite e ricostruite, nonché per le conseg)enze dell'andamento

anomalo dei lavori conseguente anche alla eccessiva durata della sospensione propedeuti-

ca a uno studio di fattibilità che non trova giustihcazíone in corso d'opera e pertanto oltre

il tempo strettamente necessario ex art.159 del dPR20712010;

f) l'omesso adeguamento delle opere alla normativa tecnica antisismica emanata con DM

14.1.2008, in violazione dell'art.132, co.l,lett.a), del codice e delle prescrizioni impartite

dalla Regione Lombardia, nonostante gli addendum sottoscritti con le varianti n.l e n.2;

g) la illegittimità dell'approvazione delle varianti n.l e n.2 da parte di soggetti diversi

dall'organo decisionale di cui all'art.163, comma 9, dPR 20712010;

h) il frazionamento artificioso dei servizio di architettura e ingegneria deilo studio di fattibi-
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lità e della penzia di variante n.3, ex art.262, cornma 4, dPR 2a7D010, con vioiazione

deil'art.91 del d.lgs. n.16312006 e dell'art.15, conìrna 12, dPR 20712010 con la sottoscri-

zione per "partl" della variante n.3 senza un progettista coordinatore;

i) l'inammissibilità in sede di gara della variante migliorativa de1l'aggiudicatario al progetto

esecutivo, avenclo questa superato i limiti consentiti dal rispetto dei principi di parità di

condizioni dei concorrenti di cui all'art.2, co.2, e art.76 del d.lgs. 163/2006;

I'affidamento delle opere complementari in violazione dell'art.57, co.5, dei d.lgs.

16312006, laddove sono risultati mancanti i requisiti delia "circostarua imprevista" per

I'affidamento senza gara dei lavori di ricostruzione dei pontili n.4 e n.5 (finaruiati dopo

l'appalto nonostante la stretta connessione fisica con le opere); la violazione dell'arr.57

d.lgs.16312006, laddove non erano presenti i caratteri di "stretta dipendenza" con i lavori

principali tali da consentire I'affidamento del ponte sulla darsena seÍva previa pubblica-

zione di un bando di gara;

la errata individuazione nel bando di gara delle paratie delle categorie di qualificazione

dei concorrenti ex art.73, dPR 55411999 e All. D, dPR 30/2000 e il travisamento di fatto

in corso d'opera di alcune categorie di qualificazione;
.:.-.

l) ia sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità in capo al direttore dei lavori/dirigente Uffi-

cio Reti, riconducibile a una natura "materiale" e non formaie concretamente idonea a in-

fluenzare I'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivesti-

ta:

3) lnvita I'amministrazíone comunale rn virtu dei poteri propn di scelta attribuiti

dall'ordinamento in tema di perseguimento deil'interesse pubblico, a valutare se e quali

misure ritiene congrue nei riguardi della prosecuzione e/o risoluzione del contratto, non-

ché nei riguardi del RdP, dei progettisti/direttori dei lavori/verificatori/validatori, alla luce

delle disfunzioni evidenziate in narrativa;

4) Dispone affrnché I'Uffìcio Varianti invii la presente delibera agii interessati al procedi-

mento nonché alla Procura regionale della Corle dei Conti per i profili di danno dinanzi
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fi-5)

evidenziati nonché alla Procura della

Dispone infine che I'Ufficio Varianti

no all'8o SAL ecc.

Repubblica di Como;

svolga il monitoraggio sui contenzioso maturato

Depositato presso la
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