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Oggeilo: Interrogozionè r.1146l[ sullo grove situqzione in cui versono le imprese
suboppoltorrici dello TECNIS spo per i rirordi nei pogomenti dei lovori ANAS
in Sordegno relotivi oll'adeguomento dello Sossori-Olbio, lotto ó. Risposto.

f

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2960/gab del 20 agosto 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggnttol Inttrrogazlon* n. tî4SlA
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- Dminl - Unalif, sul|a grayÉ eftuazione ln cui versann le imprwe subeppaltablcl
d*lla TEGHI$ s.p.A. Fer f rÈt€fii nei pegnrtsrril dsi hvort Aî,lAs in $rrd*gne retativi
all'adeguamsnto dalla sessarl€lbia, lotb E Risconlro.
-

L'interragazioEe

f,f Frcsidefitè ed all'Assessore

regisrralE def lavoro, fsnnazione profeseionàle,

cooperazione e sig"rrezza sociafe, e volta e saperel
't)

--se srano a sqno$csn:a

dt tate probtemalica, cha da alqlni

masi lra ge,paraîo un,fhsosteniùfle

siÍuazione, che gnvas{tflÉ condizioni econorniao-gocrati dsi lavffitort diguesto comparfo;

î) .'guef

prorraodimenti lnfendano adottare at fine

dí ganntira ahe ta scadenze previste dai
conÙaffi oi suàappalto vengano nspetfate e Ía wmpatenza mafir€fe detle ditte subappaltatrici
rcgofarrnen ta I i g u id ate .

In relaaione ai quesiti ps$ti dagli intenoganti, si riferisce che ilavori del Lotta 6 sono stiati consegnati
allrimpresa Tecnb S.p.A. in data 25.ú2.2015, con un termine confattuak per la condusione fissato al
14.0?.2017 in ragione detta durate previste di 7e0 giorni.

Gqme riBortalo nefla r$azisne sufl'a$anzamenh delt'opera predisposta dall'ANA$ e inuiata con nota
Prot- CÈG.0$5398$ del ?.2.12.2A1?, a partire dal rnese di nonembre 2015 i lavori hanno subÍto un

forte rallentameflto lesato prinsipalmente all,emissione da parte del'Tribunale di catania. in data
12'71'2015, di un prowediments interdittivo antimafia nei cgnfronti detl'impresa e alta successiva
nomina di un Cornmissario per fa gestiore straordinaria deila sqcie*à: ble provvedimento ha

viab Trento 6$ . 091?g Cagtiari - tet, +39 0ZO S0S IOOB - fax +3g 0ZO 60g Z0€0
wrxu reg irine. sa$ggna" il - e, mail: llpp. asgessors@ regione.$Erdeg na- at
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cCIndizionato negativamente

il

regclare svil*ppo dei lavori,

a causs della nacessitA di acquisire

I'autorizeazione del Tribunale per gran parte degli attÍ relativi all'attività ordinaria dell'irflpr*sa,
compreso il pagamento dei subappaltatori"

$uccessivamente. lo stesso Tribunale in data 12.o22016 ha disposto l'Amministrazione Giudiziaria
della Società Tecnis con cùnseguente sequestro delle azioni della medesima Società, e in data
23.0?.î016 ha dispsto Ia nornina dell'Amministratore.
In seguito a tale ultimo prowedimeî1to, è stata registrata una lenk nprese dei lavori a partire daf mese

di maggio 2016. Nel febbraio 2017, tr.lttavia, si è regÍstrato un sostanziale blocco delle lavorarioni e il
12.06.?017 I'AFIAS ha sospeso i lawri. L'impre*a appaltatrice Tecnis $.p-A. ha, awiato ia procedura
fallimentare pr€sso il Tribunale d! Catgnia e il curatcre fallimentare ha dato awio alle procadure per
t'individuazione di un operatore che subenFasse alla stessa Tecnis nell'esecuzione dell'appalto'

Dopo un primo procedimento di affitto del ramo d'azienda "$ardegna". sospe$o in seguito al parefe

negativo dell'ANAS, ,il curatore fallimentare ha proceduto ella vendita all'asta del ramo stesso,
aggiudicata all'impresa ltsliens Costruzioni ìn data 28.09"2017"

Come rappresenteto dail'ANAS nella refarions sulto stato di attuazione defl"intervento, trasmessa con
nota n. CDG-037Sî07-l del 12"07.2018, la procedura è stata esaminata tavorevolmsnte dal ÌtlfsÉ in
data 28.12.2017 e il Ministero ha condiyieo tra I'altro I'equiparazione del ritardo dovulo alle vicissttudini
della Tecnis a cau$e di forsa maggiore, cCIn csnseguente traslazions dsi tempi contrattuali e delle
scadenee per ilcompletamento

deiÌ'opera'

de*,impresa
ri subentru dell'ir
fn saguito a tale parèrè l'AÈtAS S.p.A. ha awiato la procedura di

ttatiana

Costruzioni alla Tecnis $,p.A. negli appalti dei totti 5 e 6, consegnando i lavori in data 13'04-2S18 e
ridefinendo i termini contrattuali per la concfusione dei due intierventi rispettivamente al 30.12.?019 e
al 3t.07 2019.
Per quanto riguarda i crediti dei suhappaltatori, questu Assessoratio, n*ll'ambito dei propri compiti, già.

in occasione

delf incontro periodim

con

iRUP, in data 27.11.2A17, aveve cfriests af $oggetlo

Attuatore ANAS $.p.4. la produzisne di una retazionà sui debiti dell'impresa Tecnis nei confronti dei
subappaiîatori con la relstiva documentazione allegata. Tale,richiesta è stata formalizzata con la nota
n. 49731 del 2CI.1?.2017 e sollecitata con la nota n" 2596 de| 24.G1.2018.

L'ANAS S.p.A., con una nsta del ?g.01 .2A18, ha inviato un documento riepilogativo sulla Eituaaisne
dei pagamenti e degli eventuali debiti contratti dall'Appaftatore nei confronti dei subappaltatori nei
diversi lstti in cui è suddivisa I'opara in argornento.
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Fer quanté riguarda in particolare il Lotto 6, I'ANA.S ha rihrito che idebiti contràtti dalla Tecnis $.p.A.
nei confrontideisubappaltatorie dei títolari di subcsntratti ( difornltura di beni e servizi ) ammontano a
complesslvi € 1,763.206 ,22, di cui € 801,356,74 verso subappattatori e € 961.849,48 verso titolari di
subcontratti. A qausa di tali manmti pagamenti, I'ANAS S.p.A ha sospso la liguidazione dei S.A.L.
nn- 17 (riferito al 31.12.201$) e 1S (riferito at 31,01"3017). chiedendo all'impresa Tecnis di produrre le
necessarie quietanze e liberatorie.

si è potuto
1f I del D. Lgs.

Secondo guanto rapFrss€ntato dall'ANAS $.p.A. nella $opra riehiarnatr notra non
provvedere al pagamento diretto dei subappaf,tatori, ai sensi di quanto previsto dall'art.

n. 1638006, in quanb I'attu di ceseione del credito sottoscritto tra Tecnis $.p"4. e Unicrcdit Factoring
$.F.A., invbh*ail'ANAS S.p.,A. il06.04.2017, prevedeva che l'importo da conispondere direttamente ai
subappattatori non dsvesse superare il 40 % del valore del certificato di pagaBEnto. L ANAS $.p.A.

riferisce di aver douuto sospendere il pagamento direfto dei subappeltetori in quanto i certificati dei
s-A-L, nn. l7 e'18 nan rispetbvano ls eo$dizione sopra descrifia.
lnoltre, sernpre sulla base di g:uanb rappr$entato dall'ANAS, in data 26.05.2017,

b

Tecnis $.p.A,

aveva pretentato istanza, al Ministero dello $vituppo Fconomico per llamrnissione immediata alla
proceduna di amministrazisne strcordinaria, istaRza acqolb datlo stesso MISE in data 08.06,2017.
Conne segnalato

dal Cornmissario $traordinario a||TANA$ con nota dÉt 17.1A.2A17, le prmedura

concorsuale in essere "apre il conmrso dei creditori sul patrimcnio' e comperta t'accertaments di ogni

credito secondo quanto previshi dalla legge faflimentare. con la stressa cornunicazione, inoltre, lo
siesso Comrnissario ha eomunicato lo scioglimento della cessione del credito all'Unicredit e chiesto
all'ANAS,la liguidazione integrate dei crediti vantati da Tecnis
Per tale ragione, I'ANAS S,p.A. ha proweduto

alb liquidazione,diretta alla Tecnis in amministrazbne

skaordinaria dei$.4,1. nn. l? s 1g rispetivamente in data 15.11.2017 e22,11,2O17.

E'opprtuno

fiar Presente ctre quesb Asgesscrab, nell'arnbito degti appatti di infrastruîturc viarie, ha

da sempre soHecitato fAnas ad un Éttenlo monitoraggio e ver,ifice dei raBprti fra le ditte appaltafiici
ed i subappaftatori e fornitori, feitersndo la richiesta ohe I'Anas si facesse carieo del pagamento diretto

dei suhappaltatori in caso di indempienze da parte dell'appaltiatrore, secondo quanto previsto
clall.art.118 del D. Lgs, ISO del 2006.
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