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esiqui ternpi di redaziclne rJella progcttazione cJa parte deil'incaricat, e che, nono.stante ciò,abbia orncsso sia di ar:quisire i necelsari pareri chi: rii ef'fr-:rttlare lr: dovul.e .verifictre 
in merit«ra lla proqettazione prc.sen tata

lnfatti' nelle rvrotivazioni poste a base della revoca rJell'incarico, il responsabile unicodel procedirnento ha evirjerrziato che alcune criticita or;;; visibili a ,,occhio 
nudo,, e pertantofacilmente verificabili in sede di valiclazio; ;" ;;;"''.1'*l R"rpunsabile del procecJimentodell'epoca, che ha quindi omÉlsso il controllo cli competenza.

lnoltre, dall'esame del secclndo stato di avanzamento dei lavori rispetto al progettoesecutivo è emerso che la Direzione lavori ha ,rJirri" tjJu..uriore cJi opere di dernolizionemaclgiori e noit previste 
,nel 

progetto esecutivo, senza che irrtervenisse la necessariaapprovazione della perizia divariantà aisensidell'articolo'32 deldecreto legislativo n. 163 del

I-e violazioni di leqge riscontrate sono emerse e quindi conosciute cJa parte di questaArnministrazione, solo a seguit' della ricezione del progl,*o esecutivo, avvenuto in data z3novembre 2oa7 e dell'ultàriore docurnentazione acrfirisita il z maggio zorg,. in virtùdeil'intervenuta sospensione dei lavori.
ln sede di concessione del finanziarnento, l'ente aveva dichiarato la rispondenza cJelproqetto alla normativa. vigente, producena" r.ru.r. ìi verifica e validazione ai sensidell'articolo 53 e 5s del d.P.n. n.'2o7 clel zorf r.;.;.;;";uindi intenrJere, sia ara Regioneprirna e al Mirristero poi, la correttezza rJell'operato dell,errtc in inclirizzo.
Va tuttavia evidenziato, ai fini cJell'adozion* a"r pr.*"te provvec]imento di dccadenza,che questa Amntinistrazione ha valutato oltre alle llleqitiimità riscontrate un.r," gli ulterioriinteressicoinvolti nel present:e procerlimento. .
A tal fine ritiene cJi non poter considerare valicle, ai fini del mantenimento delfinanziamento, le raqioni acJdotte dall'ente in indirizzo nelle osservazioniforrnulate.
Va evicjenziato che l'irtteressr-' prur,ti.o preratente in ir.rto procetJimento e la messa insicurezza dell'edificio per garantire l'incolumiti prin.ipairente degli alunni e delle alunne e dit'tte le persone che vivono quotidiananrente in questiambienti.
A tal fine, la superficialità della progettazione es'ecutiva posta in essere e l,assenza allcrstato di trna diversa soluzione tecnica, .i ,rl ii li ;;;;;,r. dicrriarazione di intenti, nonconsentono di poter consi<Jerare possibile il raqgiungimento del precletto obiettivo.Anzi' proprio. le critir:ità rappresentate clallo stesso comune in sede di .revocadell'incarico al direttore dei lavori-progcttista rlimr:strano che si À ;."ì;" ì, .uororuru *realizzare un proqetto che risultava errato nella valutazione rJello stato di fatto e cheaddirittura non teneva cont'di aspetti strutturarivisibiri acJ 

,,occhio 
nucjo,,.E' quindi ragionevole ritenere che l'obieti"" u.rr.;;;;',ì'],.rro.ra possa esseregarantito solo mediante la complc'ta riprogettazione r]eil'int'ervento, ,J; ;;; .iro ,ru,o non puo
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