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Lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di
Diamante (CS) e successiva Gestione.

VERBALE DI RIUNTONE DEL 07 MAGGIO 2018

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di maggio, alle ore 12.00, nei locali della "Cittadella Regionale", in
Catatuaro, si è svolta la riunione convocata dal Dirigente regionale e Responsabile Unico del
Procedimento ing. Luigi Zinno.

Sono presenti:

Per il Comune di Diamante:
o Geom. Vincenzo Vaccaro;
. Ing. Tiziano Torrazzo.

Per il Concessionario:
o Dott. Graziano Santoro;
r Aw. Giancarlo Gentile.

Per la Drezione Lavori:
. Ing. Raffaele Salatino, Direttore dei Lavori.

Per I'Alta Sorveglianza:

. lng. Vincenzo De Caro.
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Per la Regione Calabria:
. Ing. Luigi G. Zinno, Dirigente Cenerale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità e

Responsabile Unico del Procedimento;
. Ing. Francesco Mercuri, Funzionario Regionale di supporto al R.U.P.

Su indicazione dell'ing. Zinno, verbalizza l'ing. Francesco Mercuri.

Il Dott. Santoro, nella sua qualità, preliminarmente, precisa che, stante le illazioni in ordine al possesso
dei requisiti in capo alla aggiudicataria, da parte del comune, nella persona del Sindaco p.t., che ha fatto
propria la relazione conclusiva della commissione porto del comune di Diarnante, conferrna, ove ve ne
fosse bisogno, di possedere i requisiti per la prosecuzione del contratto e chiede se a parere degli altri
componenti del tavolo tecnico le predette condizioni sussistano.

L'ing. Ziwto, ritiene il rilievo inconferente, precisando che, per quanto a sua conoscenza, ad oggi non
sussistono preclusioni, talché alla riunione di oggi sono stati da lui convocati i Soggetti aventi diritto.
La riunione di oggi, precisa I'ing. Zinno,è ftnalizzata a verificare l'esecuzione dei lavori in coerenza
con le previsioni di contratto, in considerazione che, nonostante le numerose riunioni e la
corrispondenza prodotta, anche con proattivo spirito di collaborazione tra le parti, ad oggi non è ancora
risolto il problema connesso con il rilascio della Concessione demaniale.

Rappresenta, nel rnerito, che, nello spirito della fattiva collaborazione e al fine di evitare dannosi
contenziosi, la Stazione Appaltante ha già assicurato al Concessionario il rimborso delle somme dei
cancini per I'occupazione delle aree demaniali durante l'esecuzione dei lavori, tenuto conto dell'esiguità
dei suddetti importi (circa 7.000 euro l'anno) rispetto all'interesse più generale dell'opera, fermo
restante che il pagamento deve essere anticipato dallo stesso Concessionario, per corne già previsto
dall'Atto Concessorio n. 27 del 2009.
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Ad oggi, precisa il RUP, si prende atto della mancanza di detta concessione e della difficoltà dimostrata
dal Concessionario nell'assolvimento di un onere derivante dal conhatto.

L'Avvocato Gentile fa presente che risulta difficoltoso il rilascio, da parte delle compagnie assicuratrici,
della Polizza Fidejussona a garanzia dei Canoni che, peraltro, in genere, ha un costo esiguo di circa 300
euro, posto che rappresenta un settore di rischio non trattato comunemente dalla maggior parte delle
compagnie.

Il Dott. Santoro precisa, altresì, che, come dichiarato nei verbali delle riunioni dei precedenti tavoli
tecnici, è nelle intenzioni dell'appaltatore procedere al completamento delle opere in termini più rapidi
possibili e nel rispetto dei vincoli contrattuali.

A tal proposito, ricorda che, a seguito dell'inqualificabile interferenza del comune di diamante presso il
SIB, come comunicato dallo stesso sindac^ato, non ha potuto concludere col sindacato balneari per il
rilascio della polizza attualizà&EliÉifdÉ3ii canonii tuttavia, lo stesso si è reso parte diligente di
ulteriori iniziative presso altre compagnie, oltre alla'Zurich (società che già fornisce Ie assicurazioni
contrattuali obbligatorie) ed è in attesa di ri§prista in tempi rapidi, come assicurato dai broker consultati.

I rappresentanti del Comune di Diamante, ad ogni buon conto, respingono qualsivoglia tipo di addebito
mosso dal Concessionario ai fini del rilascio della polizza fideiussoria, ribadendo di non avere alcuna
responsabilità in ordine ai fatti lamentati dallo stesso, per come più volte ribadito con la corrispondenza
intercorsa tra le parti.

L'ing. Zinno, riprendendo quanto già richiesto con la nota del2714/2018 inviata sia al Concessionario
che al Direttore dei Lavori, precisa che, se entro 7 giorni non sarà verificato un avanzamento delle
lavorazioni congruente a quanto previsto dal contratto, ciò costituirà grave inadempimento contratfuale
del Concessionario.

ll Direttore dei Lavori, ing. Salatino, sostiene che la ripresa dei lavori non può avvenire in assenza della
concessione in variante e che le lavorazioni delle Opere Complementari hanno stretta connessione con
quelli dell'intervento principale e, pertanto, c'è difficolta ad avviare solo delti lavori.

L'aw. Gentile si riserva di verificare le condizioni del Verbale di consegna dei Lavori del 5 febbraio
20t6.

I rappresentanti del Comune dichiarano di non aver nulla da verbalizzare, ribadendo, per quanto attiene
la questione relativa al rilascio della c.d.m., tutto quanto già precisato nei precedenti tavoli tecnici e
riportandosi a tutta la corrispondenza intercorsa tanto con la Regione Calabria quanto con il
Concessionario.

L'ing. Ziwro- ribadisce quanto sopra espresso,

La riunione si è chiusa alle ore 13,30

Il presente verbale, redatto e inviato preliminarmente per la necessaria condivisione ai partecipanti,
viene chiuso in data odierna, a seguito del recepimento delle modifiche/integrazioni pervenute e,
pertanto, è considerato condiviso e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Catanzaro lì I 0/05/20 I 8.


