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INTERROGAZIONE SULLE MODALITA’ DI APPALTO DEL NUOVO
PONTE IN LOCALITA’ IL MOLINO E SUI TEMPI DI COMPLETAMENTO
DEI LAVORI
Proposta dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città
RICHIESTA RISPOSTA ORALE
Premesso che
•
•

•

Con Delibera n. 146 del 08/09/2020 la Giunta Municipale ha approvato il progetto
esecutivo del nuovo Ponte in Località il Molino per un impegno di spesa complessivo
di € 850.000;
Il progetto approvato prevedeva la realizzazione di una sede stradale ad una corsia
a senso di marcia alternato (come la situazione preesistente), affiancato da un
marciapiede sul lato nord e da una pista ciclabile sul lato sud, il tutto in un unico
progetto integrato;
Il finanziamento dell’opera era previsto in parte con ricorso ad un mutuo (€ 700.000)
ed in parte a carico di Soc. Autostrade (€ 150.000), quale intervento sostitutivo della
passerella ciclopedonale che doveva essere realizzata nell’ambito dei lavori per il
collegamento ciclabile Calenzano Carraia, nell’ambito delle opere connesse alla
terza corsia autostradale;

Considerato che
•

•

Con Determina n. 802 del 23/12/2020 è stato approvata in via tecnica la
scomposizione in due lotti dell’intervento di realizzazione del nuovo ponte, il primo
per la realizzazione del nuovo ponte, rimandando ad un secondo lotto la
realizzazione dello spostamento dei sottoservizi;
Tale scomposizione è stata giustificata con l’assenza di disponibilità, allo stato
attuale, delle somme che doveva essere finanziata a carico di Soc. Autostrade, che
quindi inducono l’Amministrazione a procedere con l’appalto del 1° lotto relativo alla
realizzazione del ponte, finanziata con l’accensione di mutuo a carico
dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto che
•

Tale scomposizione del progetto in due lotti, se non adeguatamente coordinata può
dilatare i tempi di completamento delle opere finali, comprese le connessioni dei
sottoservizi, nel caso non si concludano in tempo le procedure per il finanziamento
dei 150 mila euro a carico di Soc. Autostrade;
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•

Il venir meno allo stato attuale del finanziamento della quota di € 150.000 a carico di
Soc. Autostrade possa essere integrata con risorse dell’Amministrazione,
eventualmente rimandando altri interventi di quelli che erano previsti per circa 17
milioni di euro nel piano degli investimenti del bilancio di previsione 2020, poi
rideterminati in circa 9 milioni di euro con l’ultima variazione di bilancio
INTERROGA l’Assessore competente

Per sapere
•

Se la scelta di suddividere il progetto in due lotti è stata valutata e validata dalla
Giunta Municipale;

•

Se ritenga appropriato e pertinente che tale scelta di significativa rilevanza politicoamministrativa possa essere stata assunta in via tecnica, e non presupponesse
invece un passaggio nell’organo amministrativo deputato;

•

Se ritenga che la scomposizione in due lotti, dato la necessaria stringente
consecutività temporale delle opere, non sia tale da determinare incertezze sui tempi
di completamento dei lavori, ovvero che l’esecuzione corretta e tempestiva dei lavori
non sia meglio garantita in presenza di un unico appaltatore, con tempistiche
contrattualmente definite e con una maggiore capacità di controllo dell’operato da
parte dell’Amministrazione;

•

Se non ritenga opportuno che l’Amministrazione ridefinisca il quadro di finanziamento
dell’opera, procedendo con il nuovo bilancio 2021 ad integrare le risorse mancanti
con finanziamenti a carico del Comune per il completamento delle opere, salvo
procedere con il recupero successivo del contributo di Soc. Autostrade;

•

Perché non si è scelta almeno la linea di prevedere la possibilità, nell’ambito del
bando di gara, di assegnare eventualmente anche il 2° lotto allo stesso appaltatore,
al perfezionarsi delle possibilità di finanziamento della quota dei 150.000 euro, con
evidenti risparmi di tempo e di procedura burocratiche insite nella indizione di una
gara unica e nella scelta di un solo contraente esecutore del progetto del nuovo
ponte;

•

Quali sono i tempi previsti per il completamento dell’opera, visto che il termine
indicato in risposta alla precedente interrogazione è già palesemente irraggiungibile.
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