
IL RUPAIELLO: «PRIMA IL QUADRO ECONOMICO, POI Si DECIDE SE RIAPRIRE LA GARA O PASSARE ALLA SECONDA»

,n ® sull ' assegn
«FINO a quando non sarà completato il
quadro economico della variante non po-
tranno essere assunte decisioni di nessuna
natura in merito alla scelta della procedura
da seguire per l'individuazione della ditta
che completerà le opere: seconda classifica-
ta o nuova gara». E' l'ingegnere Aiello a par-
lare, il responsabile del procedimento per
il recupero delle ex Stallette, su cui ora è
montato il caso. Gli uffici stanno lavoran-
do al progetto esecutivo e il nuovo affida-
mento potrebbe arrivare a gennaio. Ma Raf-
faele Latrofa (Ncd) attacca: «Resto allibito.

I lavori dovevano essere assegnati entro il
15 ottobre e ora apprendo che non si è anco-
ra provveduto e, anzi, slitteranno a genna-
io. Ho sempre dichiarato che il quadro eco-
nomico poteva essere ridimensionato. Ora
non vi è più la certezza di assegnare i lavori
alla ditta seconda arrivata. Quindi avevo ra-
gione io, quando dichiarai che doveva esse-
re nominato un collaudatore in corso
d'opera (che infatti è stato poi nominato)
per evitare questi problemi. Dov'era la poli-
tica dov'era? Come ha esercitato il suo do-
vere di controllo? Se noi non avessimo sol-

CHIAREZZA
L'assessore Serfogli e l'ingegner iello

levato la questione, i dieci tecnici che ades-
so sono impegnati sulle ex-Stallette, cosa
avrebbero fatto? E poi, non doveva essere
l'impresa a produrre il nuovo progetto ese-
cutivo, come previsto dalla tipologia di ap-
palto integrato? Ora i tecnici stanno rifa-
cendo i conti al centesimo; ma prima i con-
ti come erano stati fatti? In fretta e furia,
per approvare di corsa una variante, che do-
veva dar luogo a un assegnazione a oggi
non ancora avvenuta? I cittadini hanno di-
ritto ad avere risposta a queste domande».

E. M.


