Città di Recanati

Oggetto: Riqualificazione dei percorsi pedonali lungo le mura storiche di Recanati
(tratto Via Carducci – Via Badaloni). Riscontro all’interrogazione a risposta orale del
Consigliere Simonacci, assunta con il prot. 26970/19.

a) In data 26/11/2018, il Direttore dei Lavori incaricato aveva provveduto alla sola
consegna parziale dei lavori in oggetto, relativi al primo stralcio dell’intervento
di riqualificazione dei percorsi pedonali di Via Carducci e Via Badaloni. Tale
consegna parziale, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto,
veniva effettuata per dare avvio alla rimozione di un primo tratto di marciapiede, al
fine di consentire alle Ditte Astea e Dea di verificare l’effettivo stato di
conservazione dei sotteservizi di competenza. Tale consegna parziale non aveva
costituito decorrenza del tempo contrattuale, ai sensi del Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018;
b) in data 13/12/2018, veniva stipulto il Contratto, Rep. n° 3146, relativo ai lavori in
oggetto;
c) la consegna definitiva dei lavori avveniva in data 10/01/2019, così come
risultante dal Verbale di consegna dei lavori depositato agli atti dell’Ente. Da tale
data decorreva il tempo contrattuale, di giorni 60 (sessanta), per dare ultimati
i lavori, con scadenza alla data del 10/03/2019;
d) sul cartello del cantiere era stata riportata correttamente la data avvio dei lavori,
seppur riferita alla consegna parziale del cantiere avvenuta per le motivazioni sopra
indicate;
e) il tempo contrattuale dei lavori effettivo era pari a giorni 60 (sessanta), così
come indicato nel Contratto e nel Capitolato speciale d’appalto. L’indicazione sul
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cartello della durata dei lavori, pari a giorni 92 (novantadue), scaturiva da quanto
erroneamente riportato nel Cronoprogramma lavori e nel PSC (Piano di sicurezza e
coordinamento). Tali documenti venivano di fatto aggiornati, fin da subito, dal
Coordinatore della sicurezza incaricato anche se poi non si era provveduto
all’aggiornamento del cartello di cantiere;
f) nel corso dei lavori venivano autorizzate, per cause non imputabili alla Ditta
appaltatrice, n. 2 richieste di proroga (30 giorni + 30 giorni) del termine
contrattuale di fine lavori, oltre che la D.L. aveva disposto una sospensione dei
lavori della durata di giorni 18. A seguito di tali proroghe e sospensione, il termine
contrattuale di fine lavori veniva fissato alla data del 27/05/2019;
g) i lavori in oggetto, relativi ad un primo stralcio di riqualificazione dei
marciapiedi di Via Carducci e Via Badaloni, sono terminati in data 25/05/2019,
entro il tempo utile contrattuale, così come accertato e riportato nel Verbale di
ultimazione dei lavori rilasciato dalla D.L.;
h) ad oggi In Via Badaloni e Via Carducci sono in corso d’esecuzione i lavori
relativi al secondo intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali,
finanziati con l’utilizzo delle economie da ribasso d’asta dei lavori principali terminati
lo scorso mese di Maggio.
Allegata alla presente la relazione, a firma del Dirigente Arch. Maurizo Paduano,
contenente le specifiche relative agli interventi di riqualificazione dei percorsi pedonali di
Via Carducci e Via Badaloni.
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