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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU:
R.U.P. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI
RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DEL PODESTA’

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERANDO CHE
 sono iniziati i lavori relativi al restauro e miglioramento sismico del Palazzo del Podestà,
monumento e simbolo civico;
 l’importo stimato delle opere è di circa 700.000,00 a base d’asta, con ribasso e che il
progetto è stato redatto dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fabriano;
 forse abbiamo letto male il cartello di cantiere (la foto del quale alleghiamo), ci deve essere
un errore, un refuso o altro poiché stiamo parlando del restauro relativo al monumento
civico per eccellenza (insieme alla Fontana Sturinalto) e l’importo non è risibile;
 nel cartello di cantiere si evince che l’impresa vincitrice dell’appalto è la Ditta Campanelli,
il Coordinatore in fase di esecuzione e di progetto della sicurezza è l’Ing. Lorenzetti , il
Responsabile dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento appare il Sig. Maurizio Fini,
funzionario del Comune di Fabriano;
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 i requisiti del R.U.P. sono i seguenti:
“ Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso di due requisiti: a)
titolo di studio adeguato; b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale… “ segue… “
se in relazione a particolari materie, l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente,
le funzioni di R.U.P. possono essere attribuite ad un funzionario dotato di adeguata
professionalità e con anzianità di servizio di almeno cinque anni.”
 in base a quanto sopra, appare chiaro che non ci siano i requisiti minimi necessari e che
esistendo norme ed etica, in questo caso non sarebbero rispettate nessuna delle due;
 possiamo ipotizzare un’idea: visto che il progetto e la Direzione dei lavori la svolge chi
dovrebbe controllare le opere, e visto che c’è incompatibilità di ruoli tra progettista e
direttore lavori con quella di R.U.P. e che se interviene il Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Fabriano, poi non ci sono le figure per svolgere le funzioni che dovrebbe
realmente avere un funzionario comunale qualificato;
 in tutti i casi il Sig. Maurizio Fini sembra proprio non avere le qualifiche minime di Legge per
svolgere il ruolo inserito nel cartello di cantiere, oltretutto in un lavoro che riguarda uno dei
luoghi simbolo della nostra città;

CHIEDONO
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 se la persona suddetta è qualificata al ruolo;
 se sia realistico pensare ad una maggiore attenzione su uffici, servizi e procedure interne;
 perché questi errori così eclatanti in un momento in cui non c’è lavoro? e perché si calpesta
ogni valore legato alla qualifica ed al merito?
 la nomina di persona qualificata al ruolo;
Il M5S naturalmente non ha nulla contro persone o fatti realmente esistiti od accaduti, ogni
riferimento alla vita reale è puro frutto di coincidenza… se queste cose fossero davvero accadute
allora questo giustifica la nostra sempre più massiccia presenza di cittadini attivi (ed informati)!
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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