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OGGETTO: Interpellanza sullo stato dei lavori del centro Intermodale 

PREMESSO 
- con delibera di giunta n. 37/13 del 21.07.2015 la Regione Sardegna concedeva al Comune di Iglesias un 
finanziamento di euro 5.500.000,00 destinato alla realizzazione del centro intermodale; 
- che in  data 02.09.2019, il Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l., in qualità di impresa appaltatrice dei lavori, 
assegnava i lavori alla Consorziata Andreoni s.r.l. e comunicava che quest’ultima avrebbe dovuto eseguire tutte le 
lavorazioni fino al completamento dei lavori e delegava il Comune al pagamento diretto dei SAL a favore di 
quest’ultima società; 
- che durante il corso dei lavori, per sopraggiunte impreviste ed imprevedibili circostanze (così sono state definite) 
si è resa inevitabile la redazione di una perizia suppletiva e di variante, necessaria al fine di ridefinire il quadro 
complessivo degli interventi; 
- che a seguito delle pattuizioni contrattuali il termine utile per la conclusione dei lavori era di 240 giorni naturali e 
consecutivi, per cui la data ultima di conclusione era fissata al 16-06-2021, prorogato poi al 29-10-2021; 
- che con l’ultimo rendiconto si dava atto che dal 16/05/2022 quattro operai su sei non avrebbero più lavorato per 
la ditta Andreoni e veniva prescritto di eliminare una serie di irregolarità; 
- che poco tempo dopo i lavori sono stati sospesi; 

CONSIDERATO 
- che in seguito ad un accesso agli atti presentato dal sottoscritto, per ben due volte gli Uffici hanno riferito 
che non esistono interlocuzioni con la Ditta esecutrice; 
ciò premesso 

si interpella urgentemente il Sindaco al fine di chiarire: 
a) a quanto ammontino gli importi versati fino a questo momento per la realizzazione del centro intermodale; 
b) quali siano le ragioni dell’interruzione dei lavori; 
c) le ragioni per le quali gli uffici non abbiano inoltrato comunicazioni alla Ditta dopo il rendiconto del 16 
maggio 2022; 
d) se sia stata escussa la polizza fideiussoria ed a quanto essa ammonti; 
e) quali linee e quali programmi stia attuando l’amministrazione per consentire l’ultimazione dei lavori. 
Iglesias lì 11.07.2022 
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