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Aspettando i progetti
le ‘rovine’ di Kroton
rimangono sotto terra

EX ARISTON
(in foto)
è insieme
all’area
Gravina
inclusa
nel Cluster 3
con fruibilità
attraverso
il vecchio
tracciato
ferrovia
Calabro
Lucane,
sui tracciati
urbani
esistenti
(area di
Campitella
e Chiusa
Caivano)

FRANCESCO PEDACE

Di questo passo l’obiettivo
di aprire i cantieri a fine
ottobre, come ha dichiara-
to Antonio Senatore, re-
sponsabile della task force
del progetto, in un’intervi -
sta rilasciata di recente al
Crotonese, sarà centrato.
Certo non sappiamo alla fi-
ne di quest’avventura co-
sa verrà fuori dell’antica
colonia magnogreca, dal
momento che ancora nes-
suno parla di scavi veri e
propri. Del resto il sogno
di fare convivere la città di
sopra con quella di sotto,
le ‘rovine’ della città mo-
derna con le vestigia di
quella antica ormai è an-
dato. Tuttavia conviene
guardare lo stesso al futu-
ro dell’intervento con fi-
ducia, anche se mista ad
un profondo rammarico
per quello che poteva esse-
re e che non sarà.
Martedì mattina si è con-
clusa la prima delle quat-
tro fasi di assegnazione
della gara di appalto per
i lavori ed i servizi desti-
nati alla realizzazione del
progetto Antica Kroton.
Invitalia ha pubblicato
l’aggiudicazione del pri-
mo lotto prestazionale re-
lativo ai servizi d'inge-
gneria e architettura per
la realizzazione della pro-
gettazione definitiva ed
esecutiva di tutta l’opera,
che ai fini dell’appalto, è
stata articolata in tre bloc-
chi d’interventi: cluster 1
(percorso naturalistico e
paesaggistico collina di
Santa Lucia, fruibilità tra
l'abitato antico e l'Herion
Lacinio); cluster 2 (risco -
perta del quartiere centra-
le, Acquabona; riscoperta
del quartiere centrale,
area stadio-parco Pignera;
restauro e recupero fun-
zionale camminamenti,
bastioni e rivellini); clu -
ster 3 (area Gravina, area
ex Ariston, fruibilità at-
traverso il vecchio trac-
ciato ferrovia Calabro Lu-
cane, fruibilità sui traccia-
ti urbani esistenti, area di
Campitella e Chiusa Cai-
vano).
I lavori del primo lotto pre-
stazionale, per un importo
complessivo a base d’asta
di euro 1.715.911,55, sono
stati affidati per il primo
cluster ad un raggruppa-
mento temporaneo di pro-
fessionisti (rtp) formato
da Gnosis Progetti soc
coop (mandatario) ed Ar-
tuso Architetti Associati,
che ha offerto un ribasso
del 35%. Il secondo cluster
se lo è invece aggiudica-
to un rtp di cui fanno par-
te Progeno srl (mandata-
ria), Sicef srl, Artec Asso-
ciati srl, Alessandro Zichi,
Studio Silva srl, Cascone
Engineering srl, che ha of-
ferto nientemeno che un
ribasso del 51,5%. Infine,
il terzo ed ultimo cluster è
stato affidato alla Dodi
Moss srl, che l'ha spuntata

con un ribasso del 25%.
Una nota dell'ufficio co-
municazione del Comune
parla di "decisivi passi in
avanti sul programma An-
tica Kroton". "Ora - ag-
giunge - l'obiettivo è quello
di costituire all'interno de-
gli uffici comunali una
squadra di tecnici dedica-
ta pienamente a seguire le
varie fasi dell'iter realizza-
tivo di questo progetto per
lavorare in sinergia con i
progettisti individuati.
Proseguendo con la stessa
determinazione fino ad og-
gi dimostrata, fino ad ar-
rivare, nei tempi previsti,
all'avvio dei cantieri di
un'opera che costituirà un
esempio di capacità esecu-
tiva per la Calabria ed il
Mezzogiorno".
Intanto la commissione
giudicatrice insediata ad
Invitalia prosegue la valu-
tazione delle offerte per gli
altri tre lotti prestazionali
e completare così la fase
degli appalti. Dopo il lotto
prestazionale 1 appena
concluso con la scelta dei
professionisti incaricati
della progettazione dell’o-
pera, le prossime aggiudi-
cazioni riguarderanno, in

Invitalia, affidati i primi lotti

SI È CONCLUSA LA PRIMA DELLE
QUATTRO FASI DI ASSEGNAZIONE
DELLA GARA PER I LAVORI
ED I SERVIZI DEL PROGETTO

ordine cronologico, i ser-
vizi di verifica dei progetti
nell’ambito del lotto pre-
stazionale 2, per un im-
porto a base d’asta di euro
294.156,27; il lotto presta-
zionale 3, quello che attie-
ne ai lavori veri e propri
sul campo, con una dota-
zione organica di euro
24.513.022,094; infine i ser-
vizi di collaudo, euro
171.591,15 a base d’asta, in-
seriti nel lotto prestazio-
nale 4. L'intervento com-
plessivo a base d’asta, Iva
inclusa, ammonta a circa
trenta milioni di euro:
29.636.820,485.
Trenta milioni di euro so-
no una cifra per un’econo -
mia asfittica come quella
crotonese, se utilizzata a
fini collettivi può innesta-
re meccanismi di sviluppo
ai quali riagganciarsi con
altre fonti di finanziamen-
to, come i fondi comunita-
ri. Ma difficilmente da
questa tornata di appalti
spunterà qualche vecchia
pietra che già non cono-
sciamo. La logica, ma an-
che i documenti d’indiriz -
zo del progetto Antica Kro-
ton, avrebbe suggerito di
partire prima con gli sca-
vi, sulla base dei quali in-
nestare la valorizzazione.
L’urgenza di accelerare la
procedura di appalto per
non perdere nuovamente i
fondi, unita alla necessità
della giunta Voce di dare
qualcosa in pasto alla cit-
tà, ha invece invertito l’or -
dine dei lavori: prima le
opere pubbliche, poi l’ar -
cheologia. Anche perché
ad oggi sul fronte della ri-
cerca, di competenza del
ministero della Cultura,
alla quale il progetto desti-
na oltre venti milioni di
euro, non si muove foglia.

I LAVORI DEL PRIMO
LOTTO PRESTAZIONALE
HANNO BASE D’ASTA
DI 1,7 MILIONI DI EURO


