
                                 
 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Agliana  

 

   Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

Agliana, lì 09/10/2015 

 

 

INTERROGAZIONE 

Oggetto: Situazione contenziosi 

 

 

Premesso che 

L’Associazione Temporanea d’Imprese Ladurner /Hafner è appaltatrice dei lavori di costruzione 

dell’impianto di trattamento e termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani con recupero energetico, 

sito nel Comune di Montale, di cui al contratto di appalto del 16 novembre 2005, oggi eseguiti e 

conclusi; 

 

Visto che 

Sono pendenti due contenziosi  fra CIS spa  e l’Associazione Temporanea d’Imprese Ladurner- 

Hafner, con oggetto, il primo, le riserve apposte dalla ATI Ladurner/Hafner  nel corso dei lavori di 

costruzione dell’impianto, mentre l’altro la domanda di risarcimento danni che CIS ritiene di aver 

subito a seguito della non corretta realizzazione dell’impianto, che non è risultato essere in grado 

di produrre i quantitativi di energia elettrica indicati nel progetto esecutivo predisposto dalla ditta 

costruttrice; 

 

 

Rilevato che 



-nel corso dell’esecuzione dei lavori, la Ladurner/Hafnr ha apposto, dapprima, n. 22 riserve che 

sono state integralmente superate con l’accordo bonario del 15 giugno 2010 raggiunto fra le parti; 

 

-successivamente, sempre nel corso delle opere, la ditta costruttrice, ha iscritto ulteriori  70 

riserve, (dalla n. 23 alla n. 92) e che in sede di collaudo amministrativo le riserve apposte dalla 

Ladurner/Hafner sono ulteriormente aumentate di 92 unità, fina alla n. 184 per un importo totale 

di 14.889.048,00 €; 

 

-tali riserve sono contestate da CIS che le ritiene del tutto infondate e meramente pretestuose; 

 

-il relativo contenzioso è oggetto del procedimento di accordo bonario pendente davanti alla 

Commissione ( il cui Presidente è stato nominato dal Tribunale di Pistoia), costituita ai sensi 

dell’art. 240, comma 8 e 9, del D.lgs. 163/2006 ( T.U. sui contratti pubblici); 

 

-nella seduta del 24 luglio 2014, la Commissione, dopo aver esaminato le riserve oggetto del 

contenzioso e le osservazioni ed eccezioni di entrambe le parti,  ha indicato in un importo che 

varia da un minimo di € 700.000 a un massimo di € 4.710.000, senza riconoscimento di interessi 

legali, le somme che (a fronte di una pretesa della Ladurner/Hafner di quasi 15 milioni di euro) 

potrebbero essere oggetto di un accordo transattivo tra le parti ed essere, quindi, riconosciute in 

favore delle Imprese appaltatrici per tutte le riserve apposte; 

 

-tale proposta di definizione bonaria era all’esame delle parti, secondo quanto affermato, su 

precisa richiesta, dal Presidente di CIS spa nel corso della seduta congiunta delle Commissioni 1 e 4 

del 25 maggio 2015 tenuta a Montale. 

 

 

Preso atto che 

-sempre secondo le affermazioni del dott. Franceschi fatte nell’occasione sopra citata, “al fine di 

tutelare l’azienda abbiamo aperto un altro contenzioso”; 

-tale nuovo contenzioso arbitrale, introdotto nell’ottobre 2014 da CIS, procedimento al quale la 

controparte, la Ladurner/Hafner, ha aderito nominando un proprio arbitro, ha oggetto la domanda 

con cui CIS chiede di essere risarcita dei danni conseguenti alla minore produzione di energia 



elettrica che l’impianto è in grado di assicurare a fronte degli obiettivi di produzione previsti nel 

progetto esecutivo redatto dalla ditta costruttrice; 

-il collaudo funzionale del 12 ottobre 2012, mai approvato da CIS, relativo alle linee di produzione 

di energia elettrica di cui è dotato l’impianto, ha evidenziato una minore capacità di produzione di 

vapore delle linee 1e 3, praticamente dell’intero impianto, rispetto a quanto previsto nel progetto 

esecutivo, per una incidenza complessiva di circa l’8/9% in meno rispetto agli obiettivi prefissati; 

-il danno conseguente alla minor produzione di energia elettrica è stimato da CIS in circa € 

7.000.000 , pari alle perdite conseguenti al minor quantitativo di Certificati Verdi cedibili nei 

prossimi quindici anni di vita dell’impianto e alla perdita derivante alla produzione di energia 

elettrica negli ulteriori cinque anni ipotizzati di funzionamento dell’impianto. 

 

Considerato che 

-Dagli atti ufficiali di CIS spa, (delibere CdA 2015, allegati al Bilancio) non ci sono  ulteriori notizie  

in merito. 

 

Chiediamo al Sindaco: 

- se era a conoscenza, e in tal caso da quando, dell’esistenza di questi contenziosi; 

- il motivo per cui, pur essendo causa di rischi e incertezze, niente è riportato in merito  né nella 

Nota Integrativa né nella Relazione sulla Gestione, relative al Bilancio 2014; 

- se tali contenziosi, alla data odierna, sono definiti o ancora in via di definizione e con quali 

risultati. 

 

 



 


