
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 149 del 6 novembre 2013                                   SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• La convenzione tra il Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.l., stipulata il 28 gennaio
2005,  all’art.  29  afferma  che  “Roma  Metropolitane  svolgerà  altresì  l’incarico  di
responsabile dei lavori per la sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal
D.Lgs. n. 528/99 e successive modifiche e integrazioni. (…)”;

• il D.Lgs n. 189/2005, all’art. 1 p.to 4 afferma che “Il soggetto aggiudicatore può affidare al
contraente  generale,  con  previsione  del  bando  di  gara  o  del  contratto,  i  compiti  del
responsabile  dei  lavori.  Nell'affidamento  mediante  appalto  integrato,  la  nomina  del
responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.”;

• la convenzione tra il Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.l., stipulata il 28 gennaio
2005,  all’art.  54,  afferma  che  “(…)  resta  inteso  che  le  modificazioni  dovranno  essere
preventivamente approvate dall’Amministrazione”;

CONSIDERATO CHE

• come sottolineato dalla  Corte  dei  Conti  nella  deliberazione n.  21/2011/G “l’affidamento
all’esterno di Roma Metropolitane della direzione dei lavori e del collaudo mal si concilia
con l’esistenza di una struttura specializzata, che trova nella costruzione delle metropolita-
ne romane la sua ragion d’essere, anche in considerazione del fatto che si tratta di una so-
cietà - che grava sul bilancio di Roma Capitale - costituita da ingegneri e tecnici. Né, a
compensare tale anomalia, può bastare il coordinamento e l’alta sorveglianza sugli inter-
venti.
La direzione dei lavori è caratterizzata, a parere del soggetto aggiudicatore, da notevoli
inefficienze, spesso rilevate dallo stesso nella sua funzione di alta sorveglianza.
La dialettica accesa fra direzione dei lavori ed alta sorveglianza è sintomatica di una non
sempre chiara distinzione dei ruoli e di frammentazione e sovrapposizione di competenze.”;



TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quando, come, ed in quali sedi, sia stata presa la decisione di affidare al Contraente Generale
“Consorzio Metro C” (esterno a Roma Metropolitane S.r.l.) i compiti del “Responsabile dei
lavori”.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno


	INTERROGAZIONE URGENTE

