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Marinaci

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta e rilascio dei relativi atti e documenti. Lavori di
manutenzione delle strade del territorio del Comune di Salice Salentino, del
09.05.2018 Prot. Gen 5596

Con riferimento alla interrogazione dello scorso 09.05.2018 acquisita
Comune al n. 5596, con la presente, si comunica alle SS.LL che:

al Protocollo

del

i lavori relativi al Rifacimento dei Tronchi di Viabilirà urbana, delf imporro di €.200.000,00
sono stati appaltati alla ditta individuale Vecrano Salvatore, con il quale è stato so[Eoscrirro
contramo n. i613 registrato a Lecce il05.02.2018;
detti lavori sono stari subappakati alla dirra IPR Cosrruzioni s.r.l. giusta Determinazione
n.33 del27.o2.2ot9
il Direttore dei Lavori è l'Ing. Antonio Innocenre da Salice Salentino, giusto disciplinare
d'incarico so[toscritto il 12.10.2016 pror. 10959;
in data 05.04.2018 venivano consegnati i lavori e in data 10.04.2018 veniva redatta la
dichiarazione di effettivo inizio degli stessi;
Per quanto riguarda l'andamento dei lavori e le scelte operate in sede di esecuzione degli
stessi, si elencano di seguito gli atti che sottendono gli stessi a ruro il 9.05.2018 (data
dell'interrogazione)

con Ordine di Servizio n. I del 12.04.20188 il direttore dei lavori orfinava alla ditta
Vetrano Salvatore di procedere alla rimozione delle rampe fi accesso carrabile verso proprietà
private di ingombro oltre l'allineamento estemo del relativo marciapiede;
con Ordine di Servizio n. 2 del 18.04.2018 il direttore dei lavori ordinava alla ditta Vetrano
Salvatore di procedere alla sostituzione della griglia di via XX Sectembre angolo vi a De Grasperi
con nuove grlghe e relativi pozzettiaventi maggiore porenzialità di drenaggio;
con Ordine di Servizio n. 3 del18.04.2018 il direttore dei lavori ordinava alla ditta Verrano
Salvatore di procedere alla predisposizione delle prime opere circa I'apertura e organizzazione del
cantiere su strade, non previste nel progetto originario (via Virgilio e via Sacco e Vanzetti) e
oggetto di richiesta di perizia;
con Determinazione del Responsabile del Servizio V Settore Tecnico n. 851273 dd,
16.05.2018 veniva approvata laPeizia di variante redatta dall'Ing Antonio Innocente, riguardante la
sostituzione di alcuni tratti stradali con alrri.
Tale modifica si è resa necessaria ed è stata posta all'attenzione del Direttore dei Lavori,
poiché dopo la stagione invernale a causa dei numerosi fenomeni atmosferici hanno determinato un
degrado di determinati tratti non previsti e non prevedibili in sede di redazione del progetto.
Sono stati inseriti via Virgilio nel tratto compreso tra via Franco Innocente e via Sacco e
Vanzetti, un tratto di via Piemonte da via U. Foscolo a via F. Innocente e un tratto di via Sacco e
Vanzetti, mentre è stato stralciato il tratto di via Umberto I da via Fontana a via Regina Elena.
con Ordine di Servizio n. 4 del09.05.2018 il firettore dei lavori ordinava alla ditta Vetrano
Salvatore di procedere alla risagomatura delle seguenti sedi stradali:
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Via Principe di Piemonre (da Via Srazione a Via Ugo Foscolo)
Via Ugo foscolo
Via Virgilio (da Via Capirano Innocenre a Via C. Battisri)
Via Sacco e Vanzefti
Via V. Nenni
Via I. Silone
Via Turari (primo rrarro a parrire da Via p.Leone)
Via Quasimodo (rratro fino ad incrocio con Via Berlinguer)
Via Berlinguer
I lavori sono stati ultimanti il18.05.2018 come da Certificaro di Uhimazione redarro in
direttore dei lavori, soltoscritto dalf impresa appaltatrice e recanre il Visto del
Responsabile Unico del Procedimenro.
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dat.a2B.O5.2018 dal

Solo per completezza di informazione, si comunica che la Giunta Comunale, urilizzando 1e
economie del progetto principale ha approvato, con Deliberazione n. 82 de|24.05.2018, un progerro

di "Completamento e miglioramento patrimonio infrastrurrurale - Rifacimenro di mòncf,i di
viabilità urbana - imporro progerro € 47.262,87.
Tali lavori sono stati affidati con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 108/318
del 16.05.2031.05.2018 alla Ditta Vetrano Salvatore, che ha offerio lo sresso ribasso percenruale
dell'appalto originario, owero il 25,83lo/o.
Da tu[to quanto sopra descritto, risulta evidente e del tutco conforme alla normativa di
settore, che qualsiasi_decisione operata sia stata frutto di valutazioni oggettive prese da chi ne
aveva titolo, o'vryero Il Direttore dei Lavori a cui spettano turte le valutazioni e
[li accorgimenti
necessari a garantire la corretta e perfetta funzionalità delle opere appaltate oltie alla completa
rispondenza amministrativa deli'eseguito, della documentazioneìsecutiva.

Tali valutazioni sono state condivise
dalla Ditta esecurice.

Unico del Procedimento, e accettate
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