VERBALE n° 1 DEL 6 MARZO 2019
Il giorno 6 marzo 2019 presso la sede dell'Arca Puglia Centrale si è tenuto l’incontro della
commissione inquilinato e Arca Puglia Centrale per discutere del seguente ordine del giorno:
•

Cantiere per alloggi nuova costruzione nel Quartiere San Girolamo.

Sono presenti:
COMUNE DI BARI: //
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi
COMUNE DI ANDRIA: //
COMUNE DI ALTAMURA: Francesca Cangelli
RAPPRESENTANTE CISL BARI/BAT: Giuseppe Boccuzzi
RAPPRESENTANTE FILCA CISL: Antonio Delle Noci
RAPPRESENTANTE UIL PUGLIA: Vera Guelfi
RAPPRESENTANTE SICET - CISL: Carmine Chiusano
RAPPRESENTANTE SUNIA: Angelo Garofoli
RAPPRESENTANTE UNIACEP: Mauro De Robertis
RAPPRESENTANTE CGIL //
RAPPRESENTANTE UGL: //
RAPPRESENTANTE UNIAT: //
Per l'ARCA Puglia Centrale sono presenti: il dott. Zichella e la sig.ra Ninni in qualità di segretario.

Ad apertura dell’incontro alle ore 11.20 si chiede l’autorizzazione ad effettuare una registrazione
audio della seduta per facilitare il compito di verbalizzazione, tutti i presenti acconsentono.
L’Amministratore Unico evidenzia ai presenti che la convocazione di questo tavolo tecnico prende
spunto da una richiesta fatta dalla segreteria CISL insieme al sindacato inquilini SICETed al
sindacato lavoratori edili FILCA con la quale si chiedevano informazioni circa lo stato dei luoghi
del cantiere di San Girolamo. A tal proposito il dott. Zichella presenta ai partecipanti
l’Amministratore Straordinario Avv. Covella, nominato dalla Prefettura su richiesta dell’Anac per il
cantiere di San Girolamo, ed il suo collaboratore avv. Romanazzi che fa parte della squadra dei
collaboratori della struttura che si sta occupando del cantiere.
Il Presidente espone i fatti partendo dal 5 dicembre 2017, quando è stato emesso un provvedimento
di restrizione della libertà nei confronti dell’allora Direttore Generale di Arca Puglia Centrale, il
quale è stato interessato da provvedimenti giudiziari riguardanti la materia degli appalti. Il cantiere
di San Girolamo era uno dei cantieri nei quali veniva contestata una ipotesi di reato. Il contratto
d’appalto esistente su questo cantiere è stato aggiudicato nel corso dell’anno 2015 ed il relativo
contratto stipulato nel 2016. Il vincitore della gara è risultato il consorzio Cons Ital di Bologna, ma
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sin dalle fasi iniziali di gara lo stesso Consorzio aveva dichiarato di presenziare la gara per conto
dell’impresa esecutrice Caementarius s.r.l.. Il termine fissato da ultimo per la conclusione dei lavori
era il 1° luglio 2018.
A seguito degli eventi del dicembre 2017 la società Caementarius s.r.l. è stata coinvolta nelle
attività di indagine della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Bari. Nonostante
sia stato appurato che l’appalto seguiva un andamento non adeguato a quello che era stato il
cronoprogramma presentato in fase di gara, la società ha continuato a svolgere i lavori. Questo però
è servito a ben poco, infatti allo scadere del termine fissato per la conclusione dei lavori la
percentuale di esecuzione delle opere è arrivata solo al 49%. A questo punto la stazione appaltante
avrebbe avuto tutti i poteri per risolvere il contratto di appalto per inadempimento dell’impresa
esecutrice.
L’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, norma che definisce la disciplina di anticorruzione in materia
di appalti pubblici, sostanzialmente a tutela delle stazioni appaltanti, stabilisce che nel caso in cui la
stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla risoluzione del contratto in situazioni anomale
e comunque sintomatiche di condotte illecite, sia nominato un amministratore straordinario che
privi il soggetto giuridico della titolarità del contratto d’appalto, affinché porti il contratto stesso
alla completa esecuzione. Contrariamente, la risoluzione avrebbe significato perdere tutte le
migliorie ed il ribasso di gara originario e, quindi, iniziare tutta la procedura dall’inizio, procedendo
con lo scorrimento ovvero indicendo una nuova gara d’appalto, naturalmente con tempi molto più
lunghi.
L’Amministratore Unico sottolinea la valenza che il cantiere di San Girolamo ha per la città di Bari
e tale valenza è dimostrata anche dal fatto che tra tutti i cantieri interessati dagli eventi del dicembre
2017 solo per questo è stato nominato un Commissario Prefettizio.
A luglio 2018 la Prefettura di Bari, su istanza dell’Anac, nominava un amministratore straordinario,
un professionista diverso dall’avv. Covella. Questo amministratore come prima disposizione chiese
alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, con la conseguente chiusura del cantiere al fine di
permettergli di effettuare studi ed approfondimenti in merito. Il 9 agosto viene transennato il
cantiere, mentre la messa in sicurezza e la custodia dello stesso vengono affidati a tale
professionista.
A seguito degli studi effettuati, il professionista redige una relazione che viene consegnata alla
Prefettura e all’Anac ed il 9 settembre 2018 l’amministratore straordinario rassegna le sue
dimissioni dall’incarico.
A seguito di queste dimissioni il 10 ottobre 2018 viene finalmente nominato amministratore
straordinario l’avv. Covella. Tuttavia, il cantiere continua ad essere chiuso.
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Interviene il rappresentante CISL Bari/Bat criticando aspramente i lunghi tempi di attesa della
Pubblica Amministrazione e affermando che chi sta pagando le conseguenze di queste attività di
corruzione sono i cittadini.
L’Amministratore Unico fa notare che sul tavolo si sta discutendo di un contratto di appalto da 11
milioni di euro e che è naturale che quando sorgono dei problemi su un contratto di tale entità ci sia
la necessità di capire bene cosa prevede il contratto stesso e come si deve procedere.
Quando un soggetto esterno si approccia alla materia è necessario che effettui tutta una serie di studi
approfonditi che richiedono del tempo eppure l’avv. Covella, coadiuvato dal suo staff e con l’ausilio
della stazione appaltante, comunica di essere riuscito a presentare, già a febbraio 2019, una
relazione all’Anac, alla Prefettura di Bari ed alla Procura della Repubblica. Tale relazione è il
risultato di quattro mesi di indagini nei quali l’Avvocato ha dovuto fare tutta una serie di verifiche
di carte contabili, bilanci, screening di tutti i lavoratori e di tutti i fornitori/creditori. Ciò che si sta
facendo adesso è cercare di capire se c’è la copertura finanziaria per poter riattivare il cantiere.
L’Amministratore e la stazione appaltante stanno collaborando con l’intento di portare a
conclusione il contratto. La settimana scorsa si è tenuto un altro incontro tra gli avvocati Cons Ital,
gli avvocati dell’Arca Puglia Centrale e gli avvocati dell’Amministratore Straordinario nel quale si
è fissato come termine ultimo il 30 marzo per elaborare più di una ipotesi di conclusione del
contratto. L’Arca Puglia Centrale, in quanto stazione appaltante, ha tutto l’interesse che i lavori
vengano portatati a termine, comprendendo le migliorie previste da contratto, e la presenza
dell’Amministratore Straordinario è la garanzia che in qualunque modo si concluderà questo lavoro,
sarà il modo giuridicamente più opportuno. Portare a termine l’opera significa completare tutti i
lavori in un cantiere dove sono stati stanziati 11 milioni di euro più altri 4 milioni di euro di
migliorie, in caso contrario vi sarà la risoluzione del contratto per inadempimento ed il riavvio delle
procedure di gara, con tempi indefiniti.
Prende la parola l’avv. Covella il quale spiega che quando è stato nominato amministratore
prefettizio non ha potuto far altro che prendere atto del blocco del cantiere e dei lavori sospesi.
Successivamente sono state richieste le scritture contabili ed è stata fatta una ricognizione dei
lavori, quantificando i lavori eseguiti e quelli ancora da eseguire al fine di comprendere se il
finanziamento residuo sia sufficiente per la conclusione degli stessi. Inoltre, è stato fatto un incontro
con i creditori, vista la situazione debitoria rilevante, per considerare la possibilità di pagamenti
rateizzati piuttosto che pagamenti a saldo e a stralcio nell’eventualità di una ripartenza del cantiere.
Ovviamente tutta questa attività, afferma l’Avvovato, è stata possibile grazie alla collaborazione
preziosa del dott. Zichella che non ha scelto la strada più semplice di una risoluzione per
inadempimento e una nuova gara d’appalto, tra l’altro garantita dall’indagine della procura della
Repubblica, ma al contrario, ha affermato la volontà di riattivare il cantiere. L’avv. Covella dichiara
che dalla relazione sul cantiere emerge che non c’è un equilibrio finanziario e questo comporta un
notevole sforzo da parte di tutti i soggetti. In questo caso, il suo compito è quello di portare a
termine i lavori senza che Cons Ital e Caementarius abbiano più nessun tipo di utile, più
precisamente un utile pari a zero. L’avv. Covella, inoltre, comunica che tra il 15 ed il 30 marzo p.v.
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ci sarà un nuovo incontro poiché, probabilmente, è stata individuata la maniera per riequilibrare le
poste in uscita con quelle in entrata e se tale equilibrio, con il parere favorevole dei vari uffici legali,
risulterà possibile si potrà riaprire immediatamente il cantiere. Inoltre, l’Amministratore
Starordinario afferma che l’Arca dovrà confrontarsi ulteriormente con la Regione che,
evidentemente, dovrà prendere atto di questa situazione. Anche la Procura della Repubblica,
investita dalla questione, ha dato la massima collaborazione. L’avv. Covella evidenzia come sia
volontà di tutti quella di riaprire il cantiere e che venga svolto un lavoro grazie, anche, ad un pool di
persone che in alcuni casi ha addirittura lavorato a titolo gratuito. L’avvocato chiarisce che l’attività
preliminare di ricognizione si è conclusa e che adesso, nel rispetto della normativa, occorre
riequilibrare il bilancio di previsione e se tutto ciò va a buon fine è possibile che il mese prossimo il
cantiere sia riaperto.
Secondo il dottor Covella è stato un grosso errore sospendere i lavori, infatti tale decisione ha
arrecato danni ancora più gravi al cantiere, per esempio sono state staccate le utenze e la società che
gestiva la vigilanza del cantiere ha sospeso il servizio. Tanto è vero che è stato necessario recarsi sul
posto più volte per ripristinare le recinzioni spazzate via dal vento, oppure per sistemare un
malfunzionamento della gru, o ancora perché ci sono stati alcuni episodi di furti ed è stato quindi
necessario mettere nuovamente in sicurezza il cantiere. Ciò sta a significare che il lavoro prestato
sul cantiere è stato un lavoro quotidiano. Eppure, nonostante tutti questi sforzi, si sa che il cittadino
non è interessato a conoscere i retroscena della vicenda ma l’unico dato che considera è la chiusura
del cantiere.
Interviene il sig. Boccuzzi sostenendo che la denuncia da parte delle organizzazioni CISLè stata
presentata in quanto le stesse non erano state messe a conoscenza delle cause della sospensione dei
lavori sul cantiere, nonostante egli sia componente di 2 tavoli di interlocuzione su questa materia, la
commissione inquilinato da un lato ed il protocollo in materia di appalti dall’altro e aggiunge che se
fossero stati informati sin dal principio avrebbero sicuramente avuto un livello di interlocuzione
diverso da quello usato in precedenza e sarebbero stati in grado di fornire risposte esaustive ai
diretti interessati.
Ciò che ora desta preoccupazione, continua il rappresentante CISL, alla luce di quanto è stato
esposto sia dal dottor Zichella che dall’avv. Covella, sono i tempi di realizzazione e di
completamento dell’opera, quindi vorrebbe conoscere il termine di fine lavori per poterlo riportare
ai cittadini. Il sig. Boccuzzi chiede inoltre informazioni sulle maestranze utilizzate in precedenza
nel cantiere e su quelle che verranno impiegate nel caso in cui vengano ripresi i lavori.
Interviene l’avv. Guelfi, rappresentate UIL Puglia ed UNIAT UIL, la quale prende atto di ciò che è
stato detto, si impegna a riportarlo agli inquilini iscritti al proprio sindacato e si aspetta di essere
convocata subito dopo l’incontro tra Cons Ital, Stazione appaltante e Amministratore Prefettizio per
venire a conoscenza della decisione definitiva. Infine l’avvocato suggerisce che sarebbe opportuno
fare un accordo sindacale per i dipendenti edili in modo da tutelare tutte e due le parti del contratto.
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Prende la parola il sig. Garofoli, rappresentate del sindacato SUNIA, il quale afferma anch’esso di
prendere atto di ciò che è stato detto sottolineando che la legalità e la tutela dell’interesse collettivo
vengono prima di ogni cosa.
L’avv. Covella risponde ai quesiti posti in precedenza affermando che i tecnici hanno stimato che il
tempo necessario per l’ultimazione dei lavori va dai 18 ai 20 mesi.
Per quanto riguarda la questione lavoratori/dipendenti, tutti i lavori eseguiti dalla ditta Caementarius
s.r.l. sono stati subappaltati. L’unico soggetto che risulta assunto dalla suddetta ditta è il direttore
dei lavori. L’avv. Covella precisa inoltre che l’investitura della sua nomina non ha fatto perdere la
legittimazione attiva all’amministratore di Caementarius s.r.l. come accade in caso di fallimento,
dove il curatore fallimentare si sostituisce in toto all’amministratore che non svolge più le funzioni.
In questo caso, invece, è come se si operasse su 2 binari paralleli, questa è una stortura della norma,
che rende tutto più difficile, in quanto Caementarius s.r.l. ha anche altri appalti, ma l’avvocato si
occupa solo di quello di San Girolamo. Le complicazioni sorgono perché la contabilità, la gestione
dei fornitori e dei materiali, erano incrociate ed è stato necessario sdoppiare il tutto.
L’Avvocato Guelfi chiede se i lavori continueranno in subappalto mentre il sig. Delle Noci vuole
sapere se verrà rispettato il limite del 30%.
L’avv. Covella risponde in maniera affermativa e spiega che, qualora risultasse possibile riaprire il
cantiere, chiederà ai fornitori ed ai subappaltatori di continuare a lavorare nel cantiere per
riequilibrare le loro perdite con la garanzia che, essendoci adesso una figura istituzionale nominata
dal Prefetto, non ci saranno problemi nella puntualità dei pagamenti allo scadere delle fatture.
Il sig. Delle Noci chiede se sia possibile avere un elenco di tutte le imprese subappaltatrici che
hanno lavorato in quel cantiere perché vuole avere un quadro più chiaro della situazione.
L’avvocato Covella chiede spiegazioni ai rappresentanti delle OO.SS. sul perché queste richieste
vengano fatte soltanto ora nonostante il cantiere sia partito nel 2016 e aggiunge che la disciplina
dell’appalto e del subappalto presuppone che il committente debba avere come unico interlocutore
l’appaltatore, che in questo caso si identifica nel consorzio Cons Ital, per cui i rapporti tra
appaltatore e subappaltatore non interessano al committente.
Interviene il sig. Boccuzzi affermando che le OO.SS. chiedono semplicemente di avere un quadro
chiaro di ciò che accade in quel cantiere, chi lavora, chi sono i subappaltatori ed il tipo di contratto,
il tutto in concertazione con l’Arca Puglia Centrale. Egli spiega che normalmente le imprese ad
inizio lavori redigono un documento chiamato notifica preliminare che viene trasmesso alla Asl ed
all’Ispettorato del Lavoro, quel documento contiene tutti i dati di cui lui vorrebbe essere messo a
conoscenza, vista l’entità dell’appalto ed in cui verrà impiegata tanta forza lavoro. La trasparenza e
la legalità sono i principi che hanno condotto alla sottoscrizione del protocollo in materia di appalti,
nonostante questo però può accadere che non sia sempre tutto chiaro e lineare sia dal punto di vista
contrattuale sia da quello delle competenze. Da qui, secondo il sig. Boccuzzi, nasce la necessità di
monitorare i cantieri.
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Prende la parola il collaboratore dell’avv. Covella il quale fa notare al sig. Boccuzzi che in questa
specifica ipotesi sul quartiere di San Girolamo è importante prendere atto che, a tutela di tutto, è
stata nominata una figura di garanzia rappresentata dal commissario prefettizio.
Il sig. Boccuzzi replica affermando che è corretto ciò che dice l’avvocato, ma bisogna anche
considerare che i presenti apprendono solo oggi degli sforzi, dell’impegno e del lavoro svolto da
Arca Puglia Centrale, dall’Amministratore Straordinario e dal Consorzio Cons Ital, affinchè si
riesca a trovare la soluzione giuridicamente più opportuna per il cantiere, augurandosi naturalmente
che sia quella del riavvio dei lavori.
Il dottor Zichella chiude l’incontro salutando i presenti con impegno a fissare il prossimo incontro
nel mese di aprile p.v..
La seduta termina alle ore 12.25.

Letto e approvato
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi

COMUNE DI ALTAMURA: Francesca Cangelli

RAPPRESENTANTE CISL BARI/BAT:
Giuseppe Bocuzzi

RAPPRESENTANTE FILCA CISL:
Antonio Delle Noci

RAPPRESENTANTE UIL PUGLIA/UNIAT
UIL: Vera Guelfi

RAPPRESENTANTE UNIACEP:
Mauro De Robertis

RAPPRESENTANTE SICET:
Carmine Chiusano

RAPPRESENTANTE SUNIA: Angelo Garofoli

Arca Puglia Centrale: dr. Giuseppe Zichella

Arca Puglia Centrale: Elena Ninni
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