Milano, 20 dicembrre 2016
Alla corttese attenzio
one di
SACAIM
M S.p.A.
Via Auguusto Righi, 6
30175 Venezia
V
(VE)
sacaim@
@legalmail.iit
Comunee di Como
Via Vitto
orio Emanuele II, 97
22100 Como (CO)
mune.pec.coomo.it
comune.como@com
segretariiogenerale@
@comune.peec.como.it
Studio Majone
M
Via Vigillio Inama, 7
20133 Milano
M
(MI)
Coordinatore della progettazion
p
ne esecutiva
Prof. Ingg. Ugo Majo
one
smia@p
pec.studiomaajone.it
ugo.majone@ingpeec.eu
Ing. Carrlo Terragn
ni
Progettissta esecutivo
o
Via Indip
pendenza, 55
22100 Como (CO)
carlo.terrragni@ingp
pec.eu
Arch. Renato
R
Contti
Progettissta esecutivo
o
Via T. Grossi,
G
32/A
A
22100 Como (CO)
renato.co
onti@archiw
worldpec.itt
SACAIM
M S.p.A.
Via Auguusto Righi, 6
30175 Venezia
V
(VE)
Progettissta
Ing. Micchele Defina
michele.defina@ing
gpec.eu

Comunee di Como
Via Vitto
orio Emanuele II, 97
22100 Como (CO)
ing. Leon
nardo Errico
o – direttivoo tecnico
ing. And
drea Zaccalà – funzionarrio tecnico
ing. Ciro
o Di Bartolo – funzionarrio tecnico
geom. F. Tettamantii – funzionaario tecnico
p.i. Gian
ncarlo Premo
oli – istruttoore tecnico
comune.como@com
mune.pec.coomo.it
segretariiogenerale@
@comune.peec.como.it
leonardo
o.errico@in
ngpec.eu
andrea.zzuccala@ing
gpec.eu
ciro.dibaartolo@ingp
pec.eu
arch. An
ngelo Dal Sasso
S
Progettissta specialisttico architetttonico e paeesaggio
Via Fonttana, 1
22100 Como (CO)
angelo.d
dalsasso@arrchiworldpeec.it
Ing. Antonio Capsoni
Progettissta specialisttico geotecnnica e struttu
ure
Via Frateelli Bronzettti, 19
22100 Como (CO)
antonio.capsoni@in
ngpec.eu
Geol. Faabio Bruna
amonte
Progettissta specialisttico geologoo
Via Gotttardo, 223
10154 Torino (TO)
Inviata mezzo
m
racco
omandata a//r
ing. Virg
gilio Anselm
mo
Progettissta specialisttico idraulicaa
Via Vitto
orio Emanuele II, 14
10023 Chieri (TO)
virgilio.anselmo@ingpec.eu
Arch. Lo
orenzo Noè
è
Progettissta specialisttico meccaniica
Via Vallaazze, 33
20131 - MILANO
M
(M
MI)
noe.7999@aomilan
no.it
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ing. Pao
olo Butti
Progettissta specialisttico meccaniica
Via Cinqque Giornatee, 61
22100 Como (CO)
paolo.bu
utti@ingpecc.eu
T.S.A. Tecnologie
T
e Servizi pper l’automaazione
Via Vareesina ang. Monte
M
Rosa
c/o Parcco Centervilll
22079 Villa
V Guardia (CO)
Progettissta specialisttico teleconttrollo
Sig. Simo
one Giudici
tsa-autom
mation@peec.it
Inarcheck S.p.A.
Via Gaettano Negri, 8
20123 Milano
M
(MI)
Coordinatore della verifica
v
del pprogetto esecutivo
Ing. Michele Terrenii
inarchecck@geopec..it
michele.terreni@ingpec.eu
Regionee Lombardiia
Presiden
nza
Piazza Città
C di Lomb
bardia, 1
20124 Milano
M
(MI)
presiden
nza@pec.reg
gione.lombaardia.it
Provincia di Como
o
Settore Territorio
T
Via Borggovico, 148
22100 Como (CO)
territorio
o@pec.prov
vincia.comoo.it
INF-VA
A-201216-000002
Oggetto
o:

opere di difesaa dalle eson
ndazioni del Lago ne
el compartoo Piazza Caavour
– lu
ungo lago di
d Como – R
Risoluzion
ne del contrratto ex art.. 132 del d. Lgs.
12 Aprile
A
2006 n. 163.

Egregi ssignori,
la scriveente Infrastrutture Lom
mbarde S.p.A
A., in perso
ona del dr. ing. Guidoo Bonomellii, vice
Direttorre Generale,, in virtù dei poteri a lui conferiti co
on Delibera del Consigliio di Gestion
ne del
23 dicem
mbre 2015, ed
e in forza della
d
Deliberra del Consiiglio di Gesttione del 20 dicembre 20016.

3.7

premessso che:

1.

l'aart. 1 della l.r.
l 30/20066, come da ultimo mod
dificato dall’art. 1 dellaa l.r. 14/20110, ha
isttituito il Sisstema Regio
onale (il “SIIREG”) e negli
n
allegati A1 ed A22 della med
desima
leggge ha defiinito i sogggetti che lo costituiscon
no, tra i qu
uali Infrastruutture Lom
mbarde
S.p.A. (“ILSP
PA”);

2.

il Comune è stato
s
individ
duato dalla R
Regione ed a ciò espresssamente deleegato con laa d.g.r.
233 marzo 19993, n. 34383,, quale stazioone appaltan
nte delle opeere di salvagguardia dellaa Città
dii Como dalle esondazio
oni, individuuandosi le sttesse come Azione
A
Specciale nel Piaano di
D
Difesa del Suolo;

3.

al Comune di
d Como (il “Comune”)) è stato afffidato il com
mpito di staazione appaaltante
deelle opere dii cui al Conttratto; deve, infatti, rico
ordarsi che, a termini delll’art. 3 dellaa l.r. 5
geennaio 2000, n. 1, Regio
one Lombarrdia (la “Reggione”) può progettare e realizzare opere
iddrauliche e di
d difesa del suolo anchee avvalendosi dei Comu
uni, delle Coomunità mo
ontane
e degli enti deel sistema regionale SIR
REG;

4.

il Comune ha, anche co
on l’ausilio ddi professio
onisti estern
ni, progettatoo, posto in gara,
agggiudicato edd appaltato i lavori di diifesa idraulicca della Cittàà di Como ddalle esondazioni;

5.

annche a seguiito delle variie gravi critiicità che si sono
s
risconttrate nel com
mplesso pro
ocesso
dii realizzazion
ne delle opeere in questtione e nei procedimen
p
ti ad esso reelativi, oltreechè a
fronte dell’ineerzia del Co
omune e connsiderato quuanto previssto dall’art. 4, co. ii, della l.r.
155 marzo 20116, n. 4 e daalla nota dell Presidentee della Regio
one n. A1.20016.95255 del
d 20
seettembre 20016, la Regio
one diffidavva - con la d.g.r. 28 settembre 20016, n. 56332 - il
Coomune a riaavviare il prrocedimentoo per definiire lo stato del cantieree e delle opere di
diifesa del lunggo lago di Como,
C
fissanndo il termin
ne per ademp
piere alla difffida;

6.

a fronte dellla perduran
nte inerzia del Comun
ne ed, anzi, delle conntrodeduzio
oni di
quuest’ultimo, con la d.g.r. 11 ottobree 2016, n. 56681, veniva revocata
r
la ddelega al Comune
coome soggettto attuatore dell’intervennto di realizzzazione dellle opere di difesa dellaa Città
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dii Como daalle esondazzioni e, perr l’effetto, revocata laa d.g.r. n. 34383/19993 già
ricchiamata;
7.

coon la medessima d.g.r. 11 ottobre 2016, n. 5681, le funzioni di staazione appaaltante
veenivano con
nferite ad ILSPA e venivva istituita un’unità
u
di crrisi, aggiornaato il Prograamma
dii attività di ILSPA
I
e datto mandato a quest’ultim
ma di “procedere a tuttee le attività anche
inn merito ai rapporti in essere, conn il fine ulttimo di arriv
vare alla chhiusura dellaa fase
traansitoria e alla definiziione di un nuovo proggetto ad un
na nuova gaara d’appaltto per
l’aattuazione dello
d
stesso”..

8.

Ilsspa quindi con
c atto del Consiglio ddi Gestione del
d 11 ottobre 2016, inddividuava neell’ing.
G
Guido Bonom
melli il RUP
P ed istituivva l’ufficio di
d Direzionee Lavori nellle figure deell’ing.
Allessandro Caloisi
C
– Dirrettore dei L
Lavori – dell’ing. Rosarrio Luca Cirrrelli e del geom.
g
M
Mauro Alini – Direttori Operativi.
O

premessso ulteriorm
mente che:

9.

add esito dell’acquisizio
d
one della

documenttazione dissponibile e dell’autonoma

riccostruzione dei fatti riilevanti, ILSSPA ha acccertato che le variantii apportate o da
appportare peer il manifeestarsi di errrori o di omissioni del progettto esecutivo
o che
prregiudicano,, in tutto o in parte, la realizzazion
ne dell'operaa ovvero la sua utilizzazzione,
ecccedono il quinto dell''importo orriginario del contratto; conseguenntemente si deve
riccorrere alla risoluzione del contrattto, ai sensi ex art. 132 del d. lgs. 112 Aprile 20006 n.
1663;
10.

piiù in partico
olare, il proggetto esecutiivo posto a base di garaa dal Comunne non considera
addeguatamentte - ponen
ndosi in esssere un grrave errore progettualee - la natu
ura e
coonformazion
ne del fond
do del lago nella zona interessata dalla costruuzione, ancche in
reelazione ai lavori
l
di rieempimento del vecchio
o porto con
n materiali ddi scarto e bassa
quualità all’epo
oca della fo
ormazione ddella attualee Piazza Caavour. Da qquesto, rilevvante,
errrore progettuale, sono derivate le rragioni dellee varianti e l’introduzionne delle palaancole
peer le vaschee a lago e la sostituziione delle fondazioni
f
con microppali d’acciaio. La
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cirrcostanza è comprovataa dalla docuumentazionee relativa alle varianti appportate all’’opera
orriginariamen
nte progettatta, sia nelle relazioni deella direzion
ne lavori delll’epoca, siaa negli
stuudi resi disp
ponibili al Comune da U
Università, consulenti e periti dallo sstesso nomiinati e
neegli studi di fattibilità prreordinati allla variante n.
n 3 e perfin
no nelle conntrodeduzion
ni alle
ossservazioni di
d ANAC e nella “rimoddulazione” della
d
variante n. 3.
11.

Alllo stesso modo,
m
non di
d sorpresa ggeologica po
otrà parlarsi, quanto, piu
iuttosto, di errore
e
prrogettuale, stante
s
che lee circostanzze che nel corso
c
dell’esecuzione deel contratto sono
staate riferite - nell’ampiia e varia ddocumentaziione che sii è acquisitaa - alla sorrpresa
geeologica derrivano, inveece, per graan parte allla mancata considerazzione dello stato
efffettivo dei luoghi, che era ampiam
mente conosccibile

12.

Innfine, anchee una partte delle oppere variatee ascritte ad
a adeguam
mento norm
mativo
coonseguono, invece, ad errore proggettuale. Alllo stesso modo,
m
elem
menti imputtati in
orrigine ad imp
previsto geo
ologico, sonoo in realtà da
d ricondurree ad opere ddi salvaguard
dia del
beene.

13.

Sii deve poi considerare come
c
le stessse “variantti migliorativ
ve” propostee in sede dii gara,
am
mmesso chee le stesse fo
ossero amm
missibili e compatibili co
on la normat
ativa in mateeria di
gaare pubblich
he - circostan
nza, quest’ulltima, irrilevvante in quessta sede -, coonnotano in
n capo
alll’appaltatoree un’adeguata conoscennza del proggetto e dellee sue mancaanze (con l’’ovvia
coonseguenza in tema di responsabilittà - cfr. Casss. n. 1114/86, Cass. n. 44356/80) ed, anzi,
essse stesse haanno contrib
buito a deterrminare in parte il ricorrrere dell’erroore stesso;

14.

coon la relazio
one della Direzione
D
deei Lavori alllegata, si in
ndividua il rrilievo dell’eerrore
prrogettuale in
n relazione ad ogni sinngolo profiilo d’inciden
nza dello sttesso sulle opere
vaariate, con laa conseguente dimostrazzione del riccorrere dellaa condizionee di cui all’arrt. 132
deel d. lgs. 12 Aprile 20066 n. 163, appplicabile ratiione temporis. La relazionne della Direezione
deei Lavori alleegata forma parte integrrante del preesente atto;

15.

daalla tabella allegata si evince chee, una voltaa inquadrate correttam
mente, le vaarianti
inntrodotte ecccedono il qu
uinto dell'im
mporto origiinario del co
ontratto - il tutto, in dissparte
quuanto conseegue dalla eventuale
e
inv
nvalidità deggli atti con i quali si soono approvvate le
vaarianti anch
he in conssiderazione della necessità dell’in
ntervento ddi provvedimenti
deell’organo dii governo deel Comune;
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ulteriorm
mente premesso che:

16.

rissultano reaalizzati dalll’appaltatorre lavori in difform
mità rispett
tto al pro
ogetto
leggittimamentte approvato
o, tale dovenndosi consid
derare - ove si consideriino invalidam
mente
appprovate le varianti successive
s
ccon solo provvedimen
p
nto dirigennziale, comu
unque
suuccessivo allla realizzaziione delle oopere - il prrogetto app
provato conn la deliberaazione
deella Giunta municipale n. 979 del 11998 del Co
omune e rev
visionato coon le variantti non
soostanziali con determinaa n. 115/20005.

17.

rissultano, inolltre, pagameenti degli staati di avanzamento dei lavori (i “SA
AL”) per im
mporti
m
maggiori a quelli
q
contrrattualmentee dovuti in
n relazionee al pro qquota dell’o
offerta
m
migliorativa formulata in
i sede di gara e son
no presenti allibramennti contabilii non
coongruenti co
on la tempisttica di esecuuzione dei laavori;

18.

le riserve forrmulate dalll’appaltatoree non posssano essere prese in cconsiderazione in
quuesta sede edd anch’esse debbano es sere rinviatee alla definizzione delle ra
ragioni di debito e
crredito tra le parti; in oggni caso, ancche sulla baase della doccumentazionne acquisita ed in
paarticolare deelle valutazioni già opeerate dalla precedente
p
direzione
d
deei lavori, no
onché
deell’accordo bonario intervenuto, vi sono giiuste ragion
ni per ritennere non dovuti
d
inndennizzi o compensi
c
a titolo di riseerve;

19.

innfine, devon
no essere fatte salvee le penalii contrattualmente prreviste a danno
d
deell’appaltatore;

prremesso, inffine, che:
20.

riccorre la fattiispecie di cu
ui all’art. 1322 del d. lgs. 12 Aprile 2006
2
n. 163,, eccedendo
osi per
raagione degli errori progeettuali il quinnto dell'impo
orto originario del contr
tratto;

21.

deeve essere riconosciuto
r
o all’appaltaatore il paggamento dei lavori esegguiti non ancora
a
liqquidati;
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22.

deeve essere riconosciuto
o all’appaltaatore il paggamento deei materiali utili presen
nti in
caantiere che saranno
s
ivi rinvenuti
r
e cconsiderati utili
u alla luce della relazioone del DL;

23.

deeve essere riconosciuto
r
o all’appaltattore il pagamento del 10 per centto dei lavorri non
esseguiti, fino a quattro qu
uinti dell'impporto del co
ontratto;

24.

deeve essere fatta salva l’azione ddi rivalsa nei
n confronti dei sogggetti respon
nsabili
deell’errore pro
ogettuale ch
he dà luogo aalla risoluzio
one;

25.

deeve essere fatta
fa salva l’aazione nei cconfronti deell’appaltatorre per il conncorso nell’eerrore
prrogettuale, per
p le even
ntuali penalii iscritte, peer l’eventualle realizzaziione di opeere in
diifformità daii titoli abilitaativi e/o dallla progettazzione validam
mente approovata, nonch
hé per
l’eeventuale rilevazione di inadempimeenti;

26.

deeve essere fatta
f
salva l’’eventuale aazione nei confronti di tutti i sogggetti che aveessero
cooncorso a determinare
d
i danni pattiti dall’erariio pubblico in relazionne all’errore nella
prrogettazionee, alla condu
uzione del caantiere ed all mancato reealizzarsi del
ell’opera pub
bblica,
noonché avesssero dato luo
ogo ai nuovvi e maggiorri costi per la
l sua nuovaa progettaziione e
reealizzazione;

27.

si deve considerare, quin
ndi, la ricorrrenza di imp
portanti raggioni di creddito nei con
nfronti
deell’appaltatore, che invitano a tratteenere in viaa cautelare ulteriori
u
paggamenti, ancche in
rifferimento all’art.
a
64 biis, l.r. 34 ddel 31/03/1978, perchéé questa staazione appaaltante
poossa verificaare più detttagliatamentte le dette ragioni di credito;
c
si ddeve consid
derare,
innfatti, che la risoluzione ex art. 132 ddel d. lgs. 122 Aprile 200
06 n. 163 oppera senza laasciare
sppazio di valuutazione discrezionale iin capo alla stazione ap
ppaltante, siccché è necessario
edd urgente operare laa risoluzionne del co
ontratto, rin
nviando add un mom
mento
im
mmediatameente successiivo, la definiizione delle ragioni di crredito e debi
bito tra le parrti;

28.

peer tutto quan
nto sopra deebbono esseere trattenutte in via cau
utelare le som
mme riconosciute
alll’appaltatoree a termini dell’art.
d
132 ddel d. lgs. 122 Aprile 200
06 n. 163;
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tuutto ciò prem
messo,
RISOLVE
E,
ex art. 132 del d. Lgs. 12 Aprile
A
2006 n. 163
il contratto in
n essere con
n la società SSACAIM S.p.A. e si risserva ogni uulteriore azio
one o
deeterminazion
ne in ordinee alle ragionii di credito o risarcimen
nto o indennnizzo, comu
unque
deenominato, che spettiino alla staazione app
paltante e che
c
tragganno origine dalla
prrogettazionee, aggiudicazzione, esecuuzione dei lavori. Si risserva, inoltree, la liquidaazione
deelle somme riconosciutee all’appaltaatore ex art. 132 del d. lgs. 12 Aprille 2006 n. 163 ad
essito della com
mplessiva deefinizione deelle ragioni di
d credito e debito recipproche.
INDICA
A
il giorno 27 del mese di
d dicembre dell’anno 2016 come data in cuui l’Appaltattore è
chhiamato a prresentarsi prresso il cantiiere allo scop
po di verificcare, in contr
traddittorio con
c la
Sttazione App
paltante, lo sttato di consiistenza dellee Opere di che
c trattasi.

INF
FRASTRUT
TTURE LO
OMBARDE
E S.p.A.
Il Vicce Direttore Generale
(ingg. Guido Bon
nomelli)
______
______________________
___________________
Documento informatico firm
mato digitalmennte
aii sensi del testo unico del D.P.R
R. 28 dicembree 2000
n. 4445 del D.Lgs. 7 marzo 20055, n. 82 e norme collegate
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