
Gentile Andrea, di seguito la nota dell’assessorato regionale a 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla richiesta 
relativa alla motonave Predore.  
 
“E’ necessario premettere che la Società Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. 
non è una società controllata da Regione Lombardia, ma una Società 
pubblica con un unico socio, ossia l’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, 
Endine e Moro. L’Autorità è invece un ente pubblico non economico 
partecipata, con differenti percentuali, da tutti i comuni rivieraschi per la 
gestione in forma associata delle funzioni conferite proprio ai comuni in 
materia di gestione del demanio lacuale. In aggiunta, l’Autorità ha in capo 
anche le funzioni relative alla programmazione regolamentazione e 
controllo dei servizi di navigazione pubblica ed alla gestione del 
patrimonio e del demanio strumentali sui Laghi d’Iseo, Endine e Moro.  
 
Motonave Predore 
Regione Lombardia, negli anni 2014 e 2015, ha finanziato con d.g.r. n. 
2787 del 05/12/2014 e d.g.r. n. 4421 del 30/11/2015 a favore 
dell’Autorità di bacino del lago d’Iseo, Endine e Moro l’esecuzione di 
specifici interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulla flotta 
in servizio di navigazione sul lago d’Iseo, di proprietà regionale, oltre il 
rinnovo parziale della stessa mediante l’acquisto di due nuove unità di 
navigazione, a sostituzione di unità obsolete non più rimodernabili. 
 
Nel mese di aprile 2016 la Società Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. ha 
aggiudicato a Zara Metalmeccanica S.r.l. l’appalto per la progettazione e 
la fornitura della Motonave ibrida diesel/elettrica “Predore” a seguito di 
Bando Europeo aperto a cui la medesima Società ha partecipato 
avvalendosi, tra l’altro, dei requisiti di altro cantiere navale. 
 
La data di consegna della motonave, a seguito di perizie di variante, fu 
fissata al 15/05/2018, pochi giorni prima del trasporto effettuato dal 
soggetto appaltatore – Zara Metalmeccanica S.r.l. - sul lago d’Iseo per il 
necessario completamento in loco delle lavorazioni e successivo collaudo. 
La Società Navigazione Lago d’Iseo S.r.l., al fine di avere a disposizione la 
motonave pronta per l’esercizio e a fronte delle rassicurazioni 



dell’appaltatore, ha posticipato più volte i tempi per la consegna 
definitiva della stessa fino ad arrivare, nel marzo 2019, al mancato 
superamento delle prove di navigazione, circostanza che, unitamente ad 
altre numerose criticità emerse nel corso della fornitura e mai risolte dal 
medesimo appaltatore, ha portato lo stesso soggetto gestore del servizio 
pubblico di linea sul lago d’Iseo a risolvere il contratto in essere a tutela 
dell’interesse della Società e della collettività. 
Il 27.05.19 è stata comunicata da Navigazione Lago d’Iseo S.r.l., stazione 
appaltante, a Zara Metalmeccanica la risoluzione del contratto e 
successivamente è stata inviata da parte di NLI la segnalazione all’ANAC e 
all’Osservatorio Regionale dei contratti ed è stata richiesta l’escussione 
della fidejussione depositata a inizio contratto. 
 
Regione Lombardia si mantiene in costante contatto con i referenti 
dell’Autorità di bacino laghi d’Iseo, Endine e Moro e della Navigazione 
lago d’Iseo S.r.l. al fine di avere un periodico e continuo aggiornamento 
della situazione, oltre ad essere relazionata in merito sullo stato di 
avanzamento del contenzioso instauratosi tra il gestore del servizio e il 
soggetto Appaltatore”. 
 


