
 All’attenzione del Sindaco, 

della Giunta 

e del Consiglio Comunale 

 

 

 

Brenna, 23 novembre 2016 

 

OGGETTO: Messa in sicurezza lavatoio e ripristino copertura. 

 

MOZIONE da iscriversi all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale. 

 

Il gruppo Noi Brenna 

- 1. VISTA la delibera di Giunta Comunale n.87 del 17/12/2015 prot. n.5248 “Approvazione 

progetto definitivo ed esecutivo lavori di messa in sicurezza del lavatoio e ripristino manto di 

copertura” 

- 2. VISTA la determinazione n. 141 del 31/12/2015 Area tecnico Urbanistica e LL.PP. avente 

ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e ripristino manto di copertura lavatoio. 

Prenotazione impegno di spesa” a firma dell’allora responsabile del servizio Sig. Sindaco 

Dott. Paolo Vismara. 

- 3. VISTA la lettera d' invito con cui la Provincia di Como richiedeva all’impresa EDIL 

CONSONNI snc di presentare un’offerta economica per la realizzazione dei lavori in oggetto 

così come meglio descritti nel progetto esecutivo 

- 4. VISTA la determinazione n. 48 del 20/05/2016 Area tecnico Urbanistica e LL.PP. avente 

ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e ripristino manto di copertura lavatoio. Presa d’atto 

gara deserta e predisposizione procedura affidamento diretto cottimo fiduciario” a firma del 

nuovo responsabile Area Tecnica Urbanistica Dott. Arch. Lorenzo Bartoletti. 

- 5. VISTA la determinazione n. 51 del 28/05/2016 Area tecnico Urbanistica e LL.PP. avente 

ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e ripristino manto di copertura lavatoio. 

Affidamento diretto, cottimo fiduciario, impresa Consonnistrade 2001 srl socio unico, via 

Valsorda 1, 22044 Inverigo” a firma del nuovo responsabile Area Tecnica Urbanistica Dott. 

Arch. Lorenzo Bartoletti. 



- 6. VISTA la comunicazione di inizio lavori relativi alla deliberazione n. 87 del 17/12.2015 in 

cui il D.L. Dott. Ing. Redaelli Alessandro comunicava che i lavori in oggetto hanno avuto 

inizio in data 29/06/2016 

- 7. VISTA la determinazione n. 71 del 03/08/2016 Area Tecnico Urbanistica e LL.PP. avente 

ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e ripristino manto di copertura lavatoio. 

Approvazione S.A.L. finale e certificato di pagamento e di regolare esecuzione. Impresa 

Consonnistrade 2001” a firma del nuovo responsabile Area Tecnica Urbanistica Dott. Arch. 

Lorenzo Bartoletti. 

- 8. VISTA la Commissione LL.PP. tenutasi il 28/12/2015 in cui erano stati esaminati gli 

interventi relativi agli investimenti, tra cui quello oggetto della presente mozione, avevamo 

fin d’allora già manifestato le nostre perplessità in merito alla completezza dei progetti 

esecutivi, sollevando criticità in merito ai procedimenti amministrativi. L'astensione era stata 

infatti motivata con la seguente dichiarazione: " non si condivide la gestione dell'iter 

progettuale fatto con estrema fretta e quindi con alcune carenze evidenziate anche da 

mancanze documentali che non sono tollerabili in quanto gli incarichi di progettazione 

sono stati affidati a professionisti esterni con costi non trascurabili per il Comune di 

Brenna". Nel corso della commissione a supporto di quanto sopra avevamo fatto notare 

all’Assessore competente la mancanza nel quadro economico e nel relativo impegno di spesa 

delle spese tecniche relative alla nomina del collaudatore Statico (obbligatorio in caso di 

interventi che comprendono la realizzazione di opere strutturali art. n. 216 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 

- 9. VISTE le richieste di accesso agli atti allegate alla presente ed in particolare: 

A - richiesta del 14/09/2016 a firma Stefano Cappelletti 

B - richiesta del 16/09/2016 a firma Nazzareno Cappelletti 

C - richiesta di prendere visione di documentazione agli atti del 23/09/2016 a firma 

Nazzareno Cappelletti 

- 10. CONSIDERATO il colloquio avuto con il Sig. Sindaco e con il responsabile dell’Area 

Tecnico Urbanistica e LL.PP. il giorno 27/09/2016 in cui si è discusso dell'iter amministrativo 

relativo alla realizzazione e soprattutto della conclusione dell'intervento relativo alla "Messa 

in sicurezza lavatoio e ripristino copertura". 

- 11. VISTE le richieste di accesso agli atti successive al colloquio di cui al p.to 10, in 

particolare:  

D - richiesta del 30/09/2016 a firma Nazzareno Cappelletti 

- 12. CONSIDERATO che ad oggi nulla è pervenuto, dall’ufficio competente, o dagli 

Amministratori di Maggioranza (sig. Sindaco e Vicesindaco avente la delega ai LL.PP.). 

- 13. CONSIDERATO che tale atteggiamento (la mancanza totale di riscontro alle richieste da 

noi effettuate nei dovuti termini e modi) è da considerarsi totalmente intollerabile ed 

inaccettabile. 



- 14. CONSIDERATO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», in 

particolare l’art. 216 “Nomina del Collaudatore” comma 8 (si riporta nel seguito per 

completezza l’intero articolo 216), in cui si specifica chiaramente la necessità di nominare 

tale figura professionale adempiendo quindi agli obblighi di legge e potendo quindi 

concludere in modo completo l'iter amministrativo. 

Art. 216. Nomina del collaudatore  
(art. 188, d.P.R. n. 554/1999)  
 

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso 
di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del 

codice.  

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria 
dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante 
designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.  

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, 
limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, 
necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, 
l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.  

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle 
stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque 
anni presso amministrazioni aggiudicatrici.  

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito 
dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad 
esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.  

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico 
che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, 
geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da 
almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.  

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;  

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i 
subappaltatori dei lavori da collaudare;  

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza 
o direzione dei lavori da collaudare;  

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di 
vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;  

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.  

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della 
commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla 
legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza 
delle norme sismiche.  

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme 
dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i 
collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere 
conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#093.5
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#112


a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;  
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.  

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere 
incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del 
precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali 
la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si 
riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.  

 

CHIEDE 

 

L'immediata messa in sicurezza dell'area adiacente il lavatoio e la temporanea interdizione 

all’area alle persone. 

La nomina di un professionista che nell’ambito delle proprie competenze ed a seguito della 

documentazione che gli verrà trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento possa 

valutare lo stato dell’arte dell’intervento e certificare l’idoneità statica del manufatto. 

 

 

I consiglieri comunali 

 

 

Stefano Cappelletti  ………………………….. 

 

 

Nazzareno Cappelletti ………………………….. 

 

 

Tommaso Corti  ………………………….. 

 

 


