
INTERROGAZIONE SU “COPERTURA PARCO GIOCHI DI COLICO” PRESENTATA DAL 
GRUPPO CONSILIARE “FRANCO DE POI SINDACO” IN ATTI PROT. 1632 DEL 
29.01.2016 
 
SINDACO: Passiamo all'ordine del giorno numero 10. Il capogruppo Ruffoni darà lettura dell'interrogazione,  
risponderà poi l'assessore Marchetti. 
 
Consigliere Marino RUFFONI:  
Oggetto: Copertura parco giochi di Colico. 
Il comune di Colico ha completato il pagamento all'impresa Cavazzola Camillo Spa aggiudicatrice dei lavori 
per la realizzazione del Palalegnone detraendo alla ditta stessa una percentuale per lavori non eseguiti a 
perfetta regola d'arte importo netto di euro 17.237,87. 
Premesso che il gruppo consiliare De Poi non ha approvato le opere giustificate come impreviste e dei lavori 
imprevedibili; 
Considerato che i controlli sulla perizia di variante e supplettiva sono stati stimolati dai nostri interventi in 
questa sede che l'impresa Carnazzola Camillo spa  ha firmato la contabilità finale con riserva. 
 

Il gruppo Lega Nord di Colico rappresentato in Consiglio comunale dalla lista Franco De Poi sindaco 
Interroga la giunta del sindaco del Comune di Colico: 

 
1. Sulle motivazioni per la quale l'amministrazione non ha trovato un'intesa con la Ditta per rifare le lavorazioni 
viziate e contestate; 
2.  Se conosce le motivazioni, per cui l'impresa ha posto la firma con riserva sullo stato finale dei lavori ; 
3. Se le richieste possono generare un contenzioso del comune di Colico.  
 
Assessore Giuseppe MARCHETTI: 
I lavori di cui trattasi sono iniziati il 4 aprile 2014 e sono terminati il 28 novembre 2014, come da relativi 
certificati. 
Il collaudo strutturale è stato depositato il 27 agosto 2014. 
La contabilità finale è stata depositata il 20 novembre 2015.  
Il collaudo tecnico amministrativo è stato depositato in data 23 dicembre 2015. 
I lavori sono proceduti con regolarità sino alla consegna parziale dell'opera (28 agosto 2014). Dalla data di 
consegna parziale risultano numerose comunicazioni e ordini di servizio da parte della Direzioni Lavori, e 
solleciti della Stazione Appaltante nei confronti dell'impresa affinchè questa procedesse all'ultimazione di 
alcune specifiche lavorazioni senza che l'impresa ottemperasse. 
 
L'importo dei lavori liquidati è documentato negli atti contabili ed è inferiore all'importo contrattuale, 
come modificato dalla perizia di variante, a causa della deduzione per lavori parzialmente eseguiti o non 
eseguiti a regola d’arte, nonostante i solleciti e gli ordini di servizio. 
In particolare le somme residue non liquidate riguardano  

- la mancata esecuzione del ciclo di trattamento della pavimentazione coperta,  
- l’inadeguato rifacimento del vialetto di accesso  
- la mancata stuccatura e verniciatura a regola d'arte dalle travi esterne rivestite in cartongesso. 

 
L'impresa ha sottoscritto con riserva la contabilità finale ritenendo di aver ottemperato totalmente a quanto 
previsto dal contratto chiedendo che vengano contabilizzate alcune lavorazioni realizzate e non previste in 
contratto.  
Con riferimento all'ultimo quesito dell'interrogazione in argomento, ovvero la possibilità che l'attuale situazione 
possa scaturire in un contenzioso di tipo civilistico, si precisa che, alla data odierna, non risulta attivata 
dall'impresa appaltatrice alcuna procedura in tal senso o comunque prodromica all’avvio di tale procedura- 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie per le informazioni la domanda al punto 1 era perché non abbiamo 



trovato un'intesa con l'impresa per sistemare i lavori che sono stati contestati, a me non interessa che vi sia 
stato un risparmio di 17.000 euro,  l’impresa doveva sistemare i lavori. 
 
Assessore Giuseppe MARCHETTI: Neanche a noi interessa il risparmio di 17.000 euro ma i lavori dovevano 
essere fatti a regola d'arte e non lasciati in questo stato; ci sono stati diversi solleciti e l'impresa non ha mai 
ottemperato, per adesso non c'è nessun contenzioso in essere, abbiamo avuto un incontro a fine, anno ce n’è 
stato un altro a metà mese poi ce ne sarà un altro nelle prossime settimane perché sono sorti alcuni problemi, 
ma se l'impresa non interviene a sistemare quello che è da sistemare anche il comune si muoverà in tal senso 
per sistemare la questione. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: A quanto ammonta la riserva che ha presentato l'impresa?  
 
Assessore Giuseppe MARCHETTI: Quella loro al momento non me lo ricordo. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Ricordo io Assessore, a fronte di 17.000 euro detratti dallo stato finale 
l'impresa ha presentato 82.000 euro di riserva, questo genera quasi sicuramente un ricorso. Ma se questo non 
dovesse avvenire, praticamente ci sono dei soldi a disposizione che abbiamo risparmiato  per aver incamerato 
questo minor importo dato all'impresa. Questi lavori poi come si prevede di fare o di sistemare. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Se non ottempererà l'impresa interverrà sicuramente l'amministrazione: il 
vialetto non può essere lasciato in queste condizioni ci sono infiltrazioni che vanno sistemate, non lasciare che 
l'acqua o l'umidità vada ad intaccare la struttura. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: A questo proposito mi rivolgo al sindaco che non essendo utente di FB non mi 
ascolterebbe.  
Consegno una lettera, la terza relativa alla fattispecie, dove il nostro gruppo intende proporre le lavorazioni da 
fare, nello specifico la realizzazione dell'accesso carraio per carico e scarico direttamente dal parcheggio in 
corrispondenza della struttura evitando che i mezzi entrino nella struttura stessa, creando pericoli agli utenti; 
 il rifacimento del vialetto e una proposta di realizzare un ulteriore vialetto che conduce dal parco giochi alla via 
pedonale che scende verso il lago: praticamente salendo dal lago si passa sempre in mezzo al prato. 
Andrebbe completato con l’allestimento di una attrezzatura di arredamento e scaffalatura e celle frigoriferi per 
la cucina. Per questo magari si poteva stanziare una parte di avanzo di bilancio di cui avevamo parlato il 
consiglio comunale scorso, magari stanziando 5/10/20.000 euro quello che serviva per completare la cucina 
che a quel punto sarebbe stata usufruibile da tutti, perciò lo consegno alla dott.ssa e domani comunque la 
protocolliamo al protocollo. 
 
SINDACO: Comunque in sede di bilancio l'assessore Fomasi potrà essere più preciso e mi pare ci sia la 
possibilità di recuperare quelle somme dell'avanzo non recuperate del 31/12,  nell'ordine di 100/120.000 euro 
dico bene assessore? Tecnicamente è possibile. Sulle infiltrazioni: è brutto vedere, a seconda dell'entità della 
pioggia quando piove gocce grosse o piccole che siano, ci sono delle lamiere sopra la tettoia sicuramente 
saldate male, siliconate male e che determinano questa infiltrazione, ma non è un problema strutturale, così 
hanno detto i tecnici; noi  non possiamo in questa fase mandare giù un nostro operaio e far sistemare la cosa, 
non è proceduralmente corretto. L'ho chiesto anche ieri all'ufficio tecnico è una cosa tutto sommato banale che 
purtroppo con questa impresa è difficile, appena possibile lo faremo.  
 
Consigliere Marino RUFFONI: Non sono entrato nel merito del difetto strutturale o meno, io sono entrato nel 
merito di lavorazioni contestate subito a suo tempo, anzi, addirittura quando a livello di approvazione della 
perizia perché erano oltre tutto anche lavorazioni 
 
SINDACO: Abbiamo fatto progressi tra Sacro Cuore e centri diurni, adesso abbiamo 4 gocce, almeno le opere 
le finiamo anche se non siamo perfetti 
 



Consigliere Marino RUFFONI: Ricordiamoci sempre che abbiamo pagato il taglio di 3 piante 4.500 euro. 
 
SINDACO: Le radici e tutto lo smaltimento. 
 
 


