
CARPI, 12 DICEMBRE 2012 

INTERROGAZIONE: PERIZIA SUPPLETIVA PER I LAVORI ALLO STADIO 

PREMESSO CHE : 

- i lavori di ristrutturazione dello Stadio comunale "Cabassi" sono stati assegnati in gara d'appalto 
con uno sconto del33 per cento sulla base d'asta, considerato ammissibile solo perché la soglia di 
anomalia prevista dalle norme scatta con almeno dieci concorrenti, mentre nella fattispecie le 
imprese erano nove; 
- il valore dello sconto della gara è quasi esattamente corrispondente a quello di una successiva 
perizia suppletiva, resasi necessaria per aderire alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza in 
materia di sicurezza antisismica e accessibilità per i disabili della tribuna su via Marx; 
- quanto sopra potrebbe indurre a ritenere che la gara sia stata aggiudicata sulla base di uno sconto 
pensato soprattutto per sbaragliare la concorrenza, salvo porvi successivo rimedio con la perizia; 
- che la perizia in questione attiene a opere strettamente connesse al tipo di mandato affidato al 
professionista incaricato della progettazione dei lavori; 

SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE: 

- se gli ulteriori lavori che si renderanno necessari sono da considerare nel solco dell'affidamento 
precedente, dunque assegnabili allo stesso raggruppamento di imprese o se, prefigurando un 
intervento del tutto autonomo, comportino l'esigenza di una nuova gara d'appalto; 
- se esistano clausole "cautelative" per le quali, a seguito della mancata previsione in sede 
progettuale delle opere segnalate dalla Commissione di Vigilanza, l'Amministrazione comunale sia 
autorizzata a chiedere al professionista di porvi rimedio senza ulteriori aggravi nei compensi o se, 
trattandosi di opera non prevedibile e autonoma dal resto, si porrà il problema di un ulteriore 
esborso per la progettazione; 
-quali provvedimenti intenda adottare l'Amministrazione nei confronti del dirigente interno 
incaricato di seguire la procedura, nel caso in cui si accerti che gli ulteriori lavori inclusi nella 
perizia avrebbero dovuto essere previsti nella progettazione originaria; 
-se con la procedura d'urgenza adottata per l'intervento sullo Stadio fosse davvero impossibile 
invitare un numero di imprese che poi consentisse l'adozione della soglia di anomalìa, a fronte 
dell'insolito sconto accordato dal vincitore della gara. 

Distinti saluti 
Consiglieri di Alleanza per Carpi 

Giorgio Verrini 
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