
COMUNE DI COMO
11Sindaco

Como, 24 febbraio 2016

AIConsigliere Comunale
Alessandro Rapinese

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 14 gennaio 2016 pro t.

1879, trasmetto in allegato la nota di risposta in data 22 febbraio u.s.

dell' Assessore Gerosa.

Cordiali saluti

/pm



l.ASSESSOREDaniela Gerosa

Mobilità e Trasporti - Acque e Strade - Edilizia Pubblica - Verde e Arredo Urbano - Parchi e Giardini
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pG92'2G (.116 Como, 22 febbraio 2016

Egregio Sig.Sindaco
Dott. Mario Lucini
SEDE

OGGETIO: INTERROGAZIONE CONSIGLIERE RAPINESE PG. 1879/2016.

Egregio signor Sindaco,

allego la nota a firma dell'ing. Gilardoni all'interrogazione presentata dal Consigliere Rapinese di cui
alI'oggetto.

Per quanto riguarda l'appalto di Manutenzione Ordinaria strade e servizio neve si fa presente che
in data 27 gennaio 2016 è stata approvata dal Dirigente ing. Gilardoni la Determinazione a contrarre, n. 126
del registro Generale.

Augurandomi di avere fornito elementi utili per rispondere al Consigliere, resto a disposizione per
chiarimenti.

Distinti saluti,
arch. Daniela Gerosa

Via Vittorio Emanuele 11,97 - 22100 Como
Tel.0312S2278
segreteria,gerosa.daniela@comune.como.it
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SETTORE RETI TECNOLOGICHE

STRADE - ACQUE - ARREDO URBANO

05.02.2016

Gent.ma
Gerosa arch. Daniela
Assessore

Trasmissione brevi manu

Prot. ..6)(<5 ...../20 16

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta Cons. Rapinesc 14,01.2016 (PG 1879)

Gentile Consigliere.

con riferimento alla sua richiesta le comunico le motivazioni per le quali è stato necessano

prorogare il Servizio di Manutenzione ordinaria strade e servizio neve sino alla data odierna:

II servizio di manutenzione ordinaria strade e servizio neve per i 7 reparti nei quali era stato

suddiviso il territorio comunale venne aggiudicato con 0.0. n. 1689 in data 02,12.20 IO;

La scadenza di tale servizio (di durata triennale) era fissata per il giorno 08.12.2013 in piena

stagione invernale quando non è pensabile interrompere le operazione di servizio rimozione

neve e spargimento sale dalle strade; peraltro occorre tenere presente che l'acquisto, da parte

delle imprese aggiudicatarie del servizio. del notevole quantitativo di sale necessario per la

stagione invernale avviene a settembre e che nessuna impresa acquista il sale se non prevede di

usarlo.

Con 0.0. n. 6711837 del 29.11.2013 tale servizio venne prorogato di 6 mesi, sino al 09.06.2014

per garantire appunto il servizio neve nel periodo invernale 2013-2014 e per aggiornare il CSA

e l'elenco prezzi a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge (scorporo mano

d'opera dalle opere soggette a ribasso. ecc.) e poter esperire una nuova gara d'appalto;

Con 0.0. n. 29/757 del 19.05.2014 tale servizio venne nuovamente prorogato di 4 mesi, sino al

08/10/2014, per la mancata approvazione del bilancio e l'incertezza sulle risorse disponibili che

rendeva impossibile redigere il nuovo progetto da porre a base. di gara; tale scadenza,

"puramente indicativa" come indicato nella DD di cui sopra. derivava essenzialmente dal

conteggio dell'importo allora disponibile per le necessarie proroghe e non poteva quindi tener

conto del lungo iter di approvazione del nuovo progetto e del successivo affidamento a seguito
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di gara pubblica; in sintesi conteneva in se la consapevolezza che si sarebbe dovuto ricorrere ad

ulteriore proroga, come in effetti avvenne:

Con 0.0. n. 6511512 del 23.09.2014. a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2014

(O1.08.20 14) e, quindi, della consapevolezza delle risorse disponibili, il servizio venne

prorogato di 6 mesi, sino al 31.03.2015, sia per garantire il servizio neve nel periodo invernale

2014/2015, sia per redigere il nuovo progetto e poter esperire una nuova gara d'appalto; anche

in questo caso la scadenza indicata venne dichiarata in atti. "puramente indicativa" a causa

della necessità. nel frattempo sopravvenuta in conseguenza delle nuove leggi e regole per la

redazione del bilancio dell'Ente, di appaltare i lavori entro l'anno in cui gli stessi sono stati

inseriti a bi lancio;

Con 0.0. n. 11/726 del Il.03.2015, dopo numerose modifiche e aggiustamenti per tener conto

delle risorse disponibili nel frattempo mutate, venne approvato il nuovo progetto esecutivo dei

lavori di cui trattasi (11. d. r. importo totale dei lavori € 3.694.18000 di cui: é 2.432.950, 70 per

manutenzione strade, €' 569.000,00 per servizio neve e spargimento sale e € 692.229,30 per iva

22% e oneri diversi). nel quale vennero introdotte alcune importanti novità finalizzate a

garantire una maggiore efficienza e controllo del servizio (suddivisione del territorio in 5 settori

anziché 7 come in precedenza, obbligo di installazione di GPS sugli automezzi per il controllo

del corretto svolgimento del servizio neve e spargisale ecc.), e venne stabilito di affidare il

lavoro mediante procedura aperta:

Con 0.0. n. 23/1323 del 24/04/2015. venne revocata la precedente DD n. 11/726 di

approvazione del progetto (pronto da appaltare), a causa della riduzione dell'importo relativo

alla manutenzione ordinaria strade di cui trattasi, avvenuta in sede di predisposizione del

Bilancio di previsione 2015: per tale motivo si rendeva necessario redigere un nuovo progetto

di importo inferiore, da avviare al lungo iter di approvazione/appalto/aggiudicazione che,

inevitabilmente, sarebbe prcsumibilrnente giunto a conclusione nel periodo autunnale o

piuttosto invernale, con le già citate criticità derivanti dalla necessità di acquistare il sale per

garantire servizio neve e spargi-sale; per quanto detto nella medesima DD 2311323, oltre

all'annullamento della DD 11/726 di approvazione del progetto, si rese necessario prorogare il

servizio in essere per la 4a volta. sino al 31.03.2016 termine della stagione invernale;

Premesso quanto sopra. mentre si evidenzia che, come dettagliatamente motivato precedentemente,

la proroga del servizio non è stata conseguente a scelta o negligenza bensì a oggettive motivazioni

che derivano soprattutto dalla ritardata approvazione del bilancio e dalla mutata situazione
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normativa che disciplina l'esecuzione di opere pubbliche. si informa che. tenendo conto delle attuali

disposizioni di legge, è già stato redatto - ed inviato ai Servizi Finanziari per le loro determinazioni

finalizzate alla esecutività dell'opera - il progetto aggiornato di Manutenzione ordinaria strade e

servizio neve dal 0/0-1.20/6 a/ 31./2.20/7, per i 5 reparti in cui è stata suddiviso il territorio

comunale; tale progetto sarà avviato a gara con procedura aperta presumibilmente entro il corrente
mese.

Per quanto concerne infine la richiesta del Consigliere in merito all'esistenza di altri servizi

prorogati si comunica che analoga situazione a quella precedentemente descritta, si riscontra per il

servizio di Manutenzione ordinariafognatura, tombinotura e regge, in scadenza il 30.06.2016; per

tali lavori è già stato redatto ed approvato dal Seuore Reti e dagli altri soggeui interessati, il

progetto esecutivo dal avviare a gara (procedura aperta) nel prossimo mese di marzo, in tempo utile

quindi per il subentro delle nuove imprese che risulteranno aggiudicatarie.

L'importo complessivo del Servizio per i due reparti in cui è diviso il territorio comunale, e per il

periodo compreso tra i I 01.07.2016 e 31.12.2017, è pari a E 363.216,18 oltre a E 86.783.20 per iva e
oneri diversi:

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti.

[I Dirigente
Ing. Pietro.Gilardoni
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