DIETRO A QUEI LAVORI SPUNTA
L'IPOTESI TRUFFA Al DANNI I)ELL'UE
Questa è la lettera che l'ingegnerGiampiero DeMichelis, fino al 21 dicembre scorso direttore dei lavori del costruendo
People Mover, ha inviato al
sindaco Marco Filippeschi.
a presente per informarla di un fatto molto grave che si è verificato. Come saprà, l'opera è cofinanziata dalla Comunità Europea, e
tale finanziamento è condizionata al raggiungimento di uno
stato di avanzamento fisico
dei lavori e
quindi economico pari al
50% dell'importo
lavori,
entro il 31 dicembre 2015.
'Tra le cause, la
scarse qualità
e livello della
progettazione,
che ha portato
alla sostituzione del progettista dell'opera,
lo scarso impiego di personale
diretto
del consorzio
Clia che dovrebbe occuparsi dell'esecuzione,
la
scelta dei subappaltatori

zione della contabilità, modificando le schede contabili. Tale modifica gli consentiva di
non mostrare la mancanza di
certe lavorazioni o di inserire
in contabilità delle forniture
che dovrebbero essere contabilizzate solo in parte, e solo se
a piè d'opera, cioè disponibili
in cantiere, o in casi eccezionali in stabilimento, previa verifica della direzione lavori
e/o del responsabile del proce-

I Mi volevano
costringere
I afirmare
verbali che non potevo
condividere. Ecco perché
hanno deciso
di rimuovermi in tutta
fretta dalla direzione
I Scarsa qualità
del livello di
progettazione,

carenza di personale
impiegato nelle opere
e ritardi nei pagamenti
delle ditte
subappaltatrici

non in grado di svolgere il lavoro nei tempi e nei modi previsti (basta leggere i vari richiami, da ultimo la richiesta di allontanamento fatta dal sottoscritto alla ditta Bit/Brixia per
gravi negligenze nell'esecuzione dei lavori e per l'assenza
delle più elementari norme di
sicurezza). A ciò vanno aggiunti i ritardi nei pagamenti
verso gli stessi subappaltatori
che certo hanno aumentato
tali rischi. Tutto quanta sopra
non permetteva dl raggiungere l'obiettivo prefissato per il
3ldicembre; per evitare questo e non perdere il finanziamento europeo, la Pisa Mover
(Condotte S.p.A. e Leitner
S.p.A., nelle persone dell'ing.
Picca e del dott. Aprea) e la
Clia, nella persona dell'ing.
Firpo, in accordo con il responsabile del procedimento,
ing. Fiorindi, hanno voluto
cambiare le modalità di reda-

dimento. Tale
verifica non è
stata fatta né
da me né dai
mio personale.
Fino al giorno
21, infatti, non
esistono verbali di accertamento da me
sottoscritti. La
mia indisponibilità a sottoscrivere
tali
verbali e quindi a non procedere alla contabilizzazione di
quantità non
eseguite
e/o
non disponibili, ha avuto come conseguenza larevoca del
mio incarico,
la mia sostituzione imme-

diata. Con la massima celerità, il giorno 18 dicembre veniva comunicata la mia revoca,
il 21 subentrava l'ingegner
Cocciante, che veniva prontamente gradito e firmava nello
stesso giorno la contabilità.
'Tra l'altro, il mio sostituto
l'ing. Cocciante, non ha i requisiti per svolgere tale incarico, in quanto non ha mai ricoperto tale ruolo in opere almeno paragonabili al People Mover, ma solo incarichi di direttore operativo; mi risulta sia
inoltre il direttore operativo
del tristemente noto viadotto
Scorciavacche in Sicilia. Affido questa mia lettera a Lei, signor sindaco, al fine di scongiurare il perpetrarsi di questa
truffa ai danni della Comunità
Europea e di creare nocirnento all'immagine del Comune
di Pisa.
Ingegner
Giampiero De Michelis

