Comune di Mesagne
Gruppo consiliare “Partito Democratico”

Al Signor Presidente del Consiglio
Dott. Omar Ture

INTERPELLANZA
ex art. 28 comma 3 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

Oggetto: Por fesr puglia 2014-2020-Asse VI-Azione 6.7- Interventi per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale. Avviso Pubblico SMART -IN PUGLIUA “Community Library, Biblioteca di
comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza. Progetto
“Rete delle biblioteche di comunità della Terra dei Messapi”-Lavori di manutenzione straordinaria per la
riqualificazione morfologico-funzionale della Biblioteca U. Granafei”

I sottoscritti consiglieri

PREMESSO:
- che con nota protocollata il 13/02/2020 avente numero di protocollo N.0004658/A, il capogrupppo
consigliare del PD, avv. Rosanna Saracino, ha richiesto copia della documentazione inerente i lavori indicati
in oggetto; in particolare è stata richiesta la seguente documentazione:
1) documento di validazione e verifica del progetto esecutivo ed elaborati progettuali previsti dall’art. 23 del
Dlgs 50/2016 e s.m.i. , con espressa richiesta di specificare se tale documento sia stato prodotto prima
dell’inizio delle procedure di affidamento e se il progetto esecutivo appaltato corrisponde a quello che si sta
realizzando;
2) copia di tutti i pareri acquisiti del progetto esecutivo ;
3) copia schema delle voci giustificative dei costi generali del Quadro Economico dell’opera e delle forniture
con i documenti contabili relativi alla progettazione della fornitura e dell’opera appaltata.
- che la richiesta di documentazione sopra indicata è rimasta totalmente inevasa;
- che la suddetta richiesta è stata rinnovata in data 06/03/2020 ed in data 22/05/2020 e che soltanto in data
29/05/2020 la richiesta è stata riscontrata con l’invio della seguente documentazione:
1)documento di validazione del progetto esecutivo inerente i lavori presso la Biblioteca di Mesagne, presente
in atti. Si precisa che ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante procede alla verifica e
validazione
solo
nei
contratti
relativi
a
lavori.
2) Il verbale di verifica del 07.11.2017, riferito agli elaborati elencati nella determinazione a contrarre n.
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Al Signor Sindaco di Mesagne
On. Antonio Matarrelli

1705/
del
13.09.2018.
3) La determinazione a contrarre relativa ai lavori presso la Biblioteca di Mesagne n. 1705 del 13.09.2018 fa
riferimento quadro economico dei medesimi lavori per un totale di 754.002,00 e le forniture sono incluse
nell’importo dei lavori già affidati.

VISTO il Verbale di Verifica della Progettazione esecutiva redatto nella medesima data a firma del RUP;
PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza (e quindi senza la sottoscrizione di
contratto) in data 30.10.2019;
CONSIDERATO che ad oggi non è dato sapere quali opere siano state eseguite oltre alla iniziale recinzione
del cantiere -che, come è noto, ai sensi del Codice degli Appalti non costituisce un effettivo regolare inizio
dei lavori- tanto da consegnare i lavori in via d’urgenza, considerato altresì che il contratto con la Ditta
Appaltatrice è stato stipulato soltanto in data 21.04.2020;
PRESO ATTO della delibera n. 121 del 25.06.2020 con cui la Giunta, in espressa violazione di norme e
procedure in materia di separazione tra atti di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa e in
netto contrasto con la normativa prevista dal Codice degli appalti in materia di perizia di variante e
responsabilità del direttore dei lavori, del progettista e del responsabile del procedimento, sulla base di
motivazioni assolutamente ultronee ed inconsistenti ha dato indirizzo al RUP, Arch. Marta Caliolo, tra le
altre cose, di non eseguire le opere di consolidamento statico per adeguamento sismico previste da progetto
al piano terra sulle aree di proprietà non comunale e di predisporre una perizia di variante che disponga di
eliminare tout court i lavori di consolidamento statico per adeguamento sismico, con contemporanea
sospensione dei lavori;
CONSIDERATO che il consolidamento dell’opera pubblica per l’adeguamento sismico è obbligatorio per
legge e che tali lavorazioni erano previste non solo nel progetto esecutivo validato e verificato dal RUP in
data 7/11/2017 ma anche erano comprese nell’importo dei lavori appaltati;
CONSIDERATO, altresì, che sempre in base alla citata delibera tali lavorazioni strutturali stralciate tout
court devono essere compensate da opere relative ad una rivisitazione funzionale del progetto asseritamente
proposte, in base a quanto riportato nella suindicata delibera giuntale, dalla dott.ssa Alessia Galiano in
qualità di Responsabile della Biblioteca Comunale.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato i sottoscritti consiglieri comunali
CHIEDONO:
-l’elenco di tutte le lavorazioni previste nel progetto, validato e verificato ed appaltato, realizzate dalla data
di consegna in via d’urgenza 30.10.2019 sino alla data del 25.06.2020 data quest’ultima in cui la Giunta ha
assunto la delibera di indirizzo n. 121 con cui si chiede la perizia di variante;
- le specifiche variazioni proposte dalla Dott.ssa Galiano e quali siano le motivazioni per cui non sono state
previste nel progetto verificato e per cui lo stesso RUP ha dichiarato: “… la completezza della progettazione;
la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l’appaltabilità della soluzione
progettuale prescelta; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità
di ultimazione dell’opera con rispetto dei termini previsti” e nella successiva fase di validazione il rapporto
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VISTA la Validazione della Progettazione esecutiva del 7 Novembre 2017 a firma del RUP, Arch. Marta
CALIOLO;

conclusivo delle verifiche effettuate in contraddittorio con il progettista con esito positivo relativamente alla
conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, normative e tecniche
negli elaborati relativi alla progettazione dei lavori;
-la sussistenza di precedenti note della Dott.ssa Galiano in fase di progettazione e, comunque, prima della
contrattualizzazione dell’appalto dell’opera e della validazione e verifica del progetto esecutivo;
-l’intervenuta condivisione o meno del progetto di che trattasi con la Dott.ssa Galiano;

Si chiede, inoltre, di dichiarare espressamente se il procedimento relativo alla esecuzione delle opere previste
dal progetto esecutivo e finanziato dalla Regione Puglia rispetti quanto previsto dal Codice degli Appalti in
merito a:
- regolare andamento dei lavori, consegna sotto riserva di legge, sospensioni dei lavori e ripresa degli stessi;
- se corrisponda al vero che nella progettazione non era stata prevista alcuna voce di prezzo relativa al
trasloco e catalogazione del materiale librario presente nella biblioteca e se questa possibilità configuri un
errore progettuale;
- l’ammontare complessivo delle opere necessarie per il trasporto e la catalogazione del materiale librario
presente in biblioteca e se lo stesso procedimento sia stato condiviso con la soprintendenza di settore, a tal
fine si chiede altresì se i locali che ospiteranno i libri siano adeguati in termini anche di salubrità;
Si chiede, altresì, di conoscere le motivazione che hanno condotto alla riadozione del progetto con Determina
n. 498 del 08.03.2019 “ ai soli fini della Soprintendenza Archeologica” successivamente alla validazione e
verifica del progetto esecutivo del 07 Novembre 2017, atteso che le suddette attività di validazione e verifica
finale implicano la presa d’atto dell’intervenuta presenza di tutti i pareri richiesti nel procedimento;
Si chiede, infine, di conoscere se durante l’attestata partecipazione del Segretario Generale dell’Ente, dott.
Domenico Ruggiero, alla seduta giuntale del 25/06/2020 sia stata verificata la regolarità amministrativa della
deliberazione adottata in detta sede ovvero se siano stati formulati rilievi o meno in ordine alla regolarità
dell’atto.

I Consiglieri Comunali
Rosanna Saracino
Francesco Michele Rogoli
Giuseppe Indolfi
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- l’acquisizione di apposita relazione, specifica e puntuale, del RUP e della Direzione Lavori in merito ai
presupposti normativi in cui ricadrebbe la perizia di variante proposta dalla Giunta nonché in base a quale
apparato normativo e tecnico il RUP ha firmato la regolarità tecnica favorevole dello stesso atto
amministrativo, in uno alla specifica indicazione della normativa di settore in base alla quale sia possibile
eliminare le lavorazioni di adeguamento sismico previsto dal progetto esecutivo e predisporre a fine lavori un
certificato di collaudo statico delle strutture, trattandosi peraltro di struttura aperta al pubblico.

