
L'AIMCORRUZIONE

"o ai costi extra
dell'alta velocità"

IN un carteggio acquisito agli
atti dall'inchiesta sulle grandi
opere, l'Autorità nazionale an-
ticorruzione scrive che Noda-
via non incasserà i suoi extra: i
costi dell'appalto per la Tav fio-
rentina non potranno lievitare.
Dica addio, dunque, agli oltre
500 milioni di "riserve" in più ri-
spetto alla commessa iniziale
(partita da circa 700) che chie-
de in virtù dei ritardi accumula-
ti dal cantieri in questi anni.

NERI A PAGINA II



it1:111/r/R1E

m ODAVIA si dimentichi di
incassare i suoi extra. I
costi dell'appalto per la

Tav fiorentina non potranno lie-
vitare. Dica addio agli oltre 500
milioni di "riserve" (la commes-
sa, partita da 694, ha raggiunto
i 771 milioni) che chiede in vir-
tù dei ritardi accumulati dai
cantieri in questi anni e della

«mancata produzione». Il con-
tenzioso, aperto con Rfi per ot-
tenere un risarcimento miliona-
rio, naufragherà.

A scriverlo è l'Autorità nazio-
nale anticorruzione guidata da
Raffele Cantone in un carteg-
gio acquisito agli atti dell'in-
chiesta sulle Grandi Opere. La
lettera chiave è di appena tre
mesi fa, datata 19 novembre
2014. Una comunicazione che
segue la missiva del 3 settem-
bre, quella con cui l'Authority
informa la società dell'apertu-
ra di una sua istruttoria oltre a
quella della procura fiorentina.
È indirizzata al presidente An-
tonio Picca, ingegnere di Con-
dotte spa, il colosso delle costru-
zioni subentrato a CoopSette al-
la guida della società incaricata
della realizzazione della stazio-
ne Foster e del tunnel da 7 chilo-
metri.

Sebbene Nodavia abbia
iscritto «riserve per un importo
pari a 528.184.976 euro, pari al
75% dell'importo contrattua-
le», è la legge a rendere quelle

istanze illegittime, perché defi-
nisce «l'affidamento al con-
traente generale come l'esecu-
zione con qualsiasi mezzo di
un'opera rispondente alle esi-
genze del soggetto aggiudicato-
re». Non solo, proprio per la sua
natura, il contrente generale -
scrive l'Anticorruzione - ha un

ruolo che gli impone l'«obbligo
del risultato» e «d'assunzione
del relativo rischio». Deve «fron-
teggiare gli eventuali impedi-
menti e ostacoli all'esecuzione
dei lavori in modo più efficiente

rispetto a un mero appaltato-
re». Dunque «la richiesta di one-
ri connessi alla mancata produ-
zione non appare coerente con
il suo ruolo». Accordare quelle
riserve, fa notare l'Anac, signifi-
cherebbe perfino venir meno al-
la convenzione firmata con Rfi.

Come vedremo, non è la sola
criticità che solleva 1'authority,
ma per Condotte suona come
un allarme. Per questo l'inge-
gner Picca si attiva subito per
ottenere un'audizione a Roma.
La ottiene a dicembre, ma il 16

La lettera è di tre mesi fa
ed è stata acquisita
dai pm fiorentini

L'Authority di Cantone
contesta i passaggi societari
dopo il crack di Coopsette

gennaio torna alla carica, prova
ad aggiornare il conto, ferman-
do il contatore degli extra a 459
milioni invece dei 572 indicati

da Nodavia. Ma i nervi scoperti
della Tav per l'Anac non si fer-

merebbero qui. Uno su tutti la
destinazione delle terre di sca-
vo e il loro smaltimento. Seppu-
re Rfi abbia dichiarato di aver
corretto la rotta dopo l'inchie-
sta aperta dalla Procura di Fi-
renze nel 2010, gli sversamenti

abusivi di rifiuti e e l'attività ille-
cita sarebbe perdurata. Non so-
lo. Nessuno fra i controllori ha

fatto il suo dovere. L'autorità
ravvisa «l'assenza di adeguati
controlli e verifiche, da parte
della Direzione dei lavori e dei

soggetti preposti all'Alta Sorve-
glianza». Tradotto: Itaferr e Rfi.
Anzi, da parte loro c'è stata
un '«accettazione acritica» di al-
cune decisioni, come la sostitu-
zione di Monna Lisa. Inoltre è
scaduta l'autorizzazione pae-
saggistica per il passante sud.
Infine, un colpo che potrebbe ri-
mettere in discussione perfino
il nuovo assett societario. Per
quanto Condotte facesse già
parte del consorzio con Ergon e
per quanto, come stabilisce
l'appalto, CoopSette non sia sta-

ta estromessa ««l'esiguità della
sua partecipazione azionaria
(0,01%) evidenzia un rispetto
della convenzione di mero for-

malismo. Quindi la «cessione
delle quote non appare coeren-
te con le normative vigenti e la
convenzione».
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