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Spett.
Ministero delle
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici.
Direzione Generale per le strade e autostrade Div. II
Via Nomentana, 2
00161 – ROMA
PEC:: dgstrade@pec.mit.gov.it
ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Trasmessa per interoperabilità
ANAS S.p.A.
Direzione Affari Istituzionali
Trasmessa per interoperabilità

Oggetto: Problematiche relative alla attuale fruibilità della strada statale PalermoPalermo-Agrigento ed alle
relative prospettive solutive.
solutive.
In riscontro alla nota di pari oggetto, ricevuta in data 08 u.s., si trasmettono i seguenti
elementi informativi, già in parte a suo tempo comunicati al Ministero vigilante.
A seguito del sostanziale fermo dei lavori del Contraente Generale “Bolognetta s.c.p.a.”, il
Soggetto Aggiudicatore ha posto in essere le contestazioni consentite dalle vigenti disposizioni
normative e contrattuali, ordinando, direttamente o per il tramite della Direzione Lavori, l’immediata
ripresa dei lavori e contestualmente applicando delle trattenute economiche e/o penali definitive per
come contrattualmente previste.
Rimaste le suddette contestazioni prive di riscontro, con riferimento alla ripresa dei lavori,
prima di attivare la rescissione contrattuale in danno (con tutte le conseguenze del caso in termini di
tempi e costi di riaffidamento) ed al contestuale incameramento della cauzione, si è imposto al
Contraente Generale di ricercare nuovi affidatari e/o soci per portare avanti l’affidamento, imponendo
come termine ultimo per l’adempimento il 28/02 u.s. decorso il quale questa Società avrebbe
proceduto in danno a mezzo di propri affidatari.
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All’attualità il Contraente generale ha adempiuto all’intimazione impartita ed i lavori non sono
più fermi.
Tuttavia corre l’obbligo di rappresentare che la Bolognetta s.c.p.a. ha presentato domanda
di concordato in continuità in data 04/02 u.s. presso il Tribunale Fallimentare di Ravenna e pertanto,
fino alla conclusione della procedura adita, permarranno a parere di questo Ufficio criticità rilevanti
nell’operatività del Contraente.
Stanti le note ricadute del cantiere sulla viabilità, questa Società resta pronta ad intervenire
in danno allorquando la situazione dovesse richiederlo.
Si resta a disposizione per quant’altro possa occorrere e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Progettazione e Realizzazione Lavori
(Ing. Ettore de la Grennelais)
Signed by Ettore De Cesbron
on 04/03/2019 14:52:33 CET

Visto:
Il Responsabile Coordinamento Territoriale
(Ing. Valerio Mele)

Vistato da Valerio Mele
il 04/03/2019 alle 16:25:01 CET

