PEC TI Trust Technologies - Stampa

1 di 2

Da:
A:
CC:
Oggetto:
Data:

https://www.telecompost.it/webmail/messagebody.jsp

"Per conto di: mr.impresa@cremano.telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
d.falasconi@cremano.telecompost.it
cascone cascone, oiv oiv, sindaco sindaco
POSTA CERTIFICATA: Fwd: Fwd: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Segnalazione su Determinazione dirigenziale n. 85 del 30
Dicembre 2016 Settore Programmazione economica e Servizi Sociali
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Al Dirigente Falasconi
essendo ancora in attesa del riscontro, si formulano comunque le considerazioni che seguono.
Al riguardo, si rileva, anzitutto, la non tempestiva ed erronea pubblicazione della determinazione in oggetto
tra gli atti di liquidazione e si onera la SV a procedere alla
dovuta pubblicazione legale, ove non ancora provveduto ; al riguardo, si rinvia, altresì, anche in tema di
proroghe, alle direttive segretariali in merito, al verbale di
conferenza di servizio del 10.03.2016 , avente ad oggetto :" Problematiche Trasparenza, Pubblicazione Albo,
Proroghe, Acquisti Consip( allegato alla presente), al vigente
PTPCT, ai referti sui controlli interni redatti dalla scrivente e trasmessi con note n. 17993 e n.
24556/2016 al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente
della Commissione Trasparenza e ai Dirigenti dell’Ente e fatti propri dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 54 del
30.06.2016, con riferimento al periodo IV°
trimestre 2015 e al referto sui controlli interni n. prot. 50121 del 17.11.2016, con riferimento al I°
semestre 2016.
Nella fattispecie de qua, la determinazione n. 85 del 30.12.2016 adottata dalla SV è motivata dalla necessità
di garantire la prosecuzione dei servizi di accoglienza dei
soggetti richiedenti e titolari di protezione internazionale per un periodo di mesi tre, nelle more della
procedura ad evidenza pubblica e per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della stessa.
Non vi è dubbio , come si legge nella determinazione dell' ANAC n. 1200 del 23.11.2016, che la richiesta di
parere del Ministero dell'Interno considera i servizi di cui agli
affidamenti in questione " quali servizi essenziali a tutela dei diritti umani per i quali occorre garantire
la continuità, le procedure per la prosecuzione dei
finanziamenti riguardando complessivamente 21.850 posti per richiedenti asilo e rifugiati di cui oltre 2.300
dedicati a minori stranieri non accompagnati e persone con
disagio mentale o disabilità (pressoché tutti occupati)"; tuttavia, giova richiamare quanto determinato
dall' Anac, in risposta al suindicato parere,:" la proroga tecnica
può ritenersi percorribile alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e dall' Autorità
nell' ambito del previgente sistema giuridico e sempre che le
esigenze di proroga attengano ad affidamenti di servizi aggiudicati sotto la vigenza del decreto legislativo
n. 163/2006. Della sussistenza dei motivi di ricorso alla
proroga tecnica l' ente locale deve darne adeguata e compiuta motivazione nella relativa delibera richiamando
lo stato della procedura di concessione del nuovo finanziamento
ai fini della prosecuzione del progetto"
Nel caso che qui interessa non si rinviene la previa approvazione del capitolato speciale d' appalto e
conseguente indizione della procedura per la scelta del contraente; per
le vie brevi, si è appreso che la determinazione di approvazione del suindicato capitolato è stata adottata
successivamente.
Ora, pur volendo ritenere sussistenti le ragioni di pubblico interesse alla prosecuzione del servizio, è
indubitabile che la procedura di gara difficilmente potrà trovare
definizione alla scadenza della proroga tecnica di cui alla determinazione di Codesto Settore n. 85/2016;
pertanto, appare necessario chiedersi quali attività l'Ente potrà
porre in essere, ove ritenesse, per motivazioni di pubblico interesse, di non interrompere l'accoglienza dei
soggetti richiedenti asilo e rifugiati.
Di tanto, la SV è onerata al fine di tutelare la legittimità e la correttezza dell' azione amministrativa
dell'ente.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Impresa Maria Rosaria
>Si chiede riscontro alla pec in oggetto
>Il Segretario Generale
>
>>Al Dirigente P.E. Servizi Sociali
>>si trasmette la allegata segnalazione del Consigliere Cascone con invito alla SV di voler relazionare in
merito, a stretto giro, sulla correttezza degli atti adottati.
>>Resto in attesa di riscontro
>>Il Segretario Generale
>>Dott.ssa Impresa
>>
>>>Al Responsabile per la Trasparenza e per l'Anti Corruzione
>>>e p.c.
>>>all' Organismo Indipendente di Valutazione
>>>al Sindaco
>>>
>>>Il sottoscritto Danilo Roberto Cascone, in qualità di Consigliere comunale in carica
>>>
>>>PREMESSO CHE
>>>
>>>- in data 22 Febbraio 2017 veniva pubblicata sull'albo pretorio on line la Determina n. 85 del 30 Dicembre
2016 attraverso cui il Dirigente del Settore Programmazione
>>economica e Servizi Sociali effettuava una proroga per mesi tre (dal 01 Gennaio 2017) per il progetto "The
City's Keys" avviato dall'Ente a partire dal Maggio 2014 ed
>affidato
>>ad ARCI Napoli;
>>>
>>>- tale proroga scaturiva dalla volontà da parte della Giunta, attraverso la Delibera n. 322 del 25 Ottobre
2016, a voler proseguire le attività previste dalla progettualità
>>SPRAR varata dal Ministero dell'Interno;
>>>
>>>- con l'atto menzionato al punto precedente la Giunta incaricava il Dirigente del Settore Servizi Sociali
in merito agli adempimenti necessari al fine di dare prosecuzione
>>alle attività di cui trattasi ivi comprese le procedure di individuazione del soggetto gestore
>>>
>>>CONSIDERATO CHE
>>>
>>>- fino alla pubblicazione della Determina dirigenziale in oggetto non risultano attività da parte degli
Uffici competenti volte all'esperimento delle procedure di indizione
>>di gara pubblica sebbene l'ANAC, con propria deliberazione richiamata nella Determinazione in parola,
consente il ricorso a proroghe tecniche, nell'ambito degli affidamenti
>>dei servizi SPRAR, esclusivamente laddove vi siano motivazioni non dipendenti da cause imputabili alla
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stazione appaltante;
>>>
>>>- ad oggi, nessuna attività risulta essere svolta in ordine alla approvazione del capitolato prestazionale
relativo alla procedura finalizzata alla individuazione di un
>>soggetto del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, così
come stabilito nella Determinazione in oggetto
>>>
>>>Ciò premesso e considerato
>>>
>>>SEGNALA
>>>
>>>- l'assenza di attività poste in essere dal Settore competente, a partire dalle linee di indirizzo emanate
della Giunta circa la volontà di proseguire la progettualità,
>>attraverso la mancata indizione di procedure pubbliche di gara finalizzate alla individuazione di un
soggetto affidatario dei servizi da erogare le quali avrebbero di certo
>>evitato il ricorso ad una proroga tecnica;
>>>
>>>- il conseguente ritardo, del tutto imputabile alla stazione appaltante, con cui il Settore competente ha
provveduto ad emanare la Determinazione di proroga in oggetto;
>>>
>>>- la pubblicazione sull'albo pretorio on line della suddetta Determinazione avvenuta in data 22 Febbraio
2017, ossia a distanza di circa 2 mesi dalla data di emanazione
>>dell'atto (corrispondente al 30 Dicembre 2016) e, peraltro, avvenuta in una sezione del sito internet del
tutto impropria, ovvero alla voce "elenco atti di liquidazione".
>>>
>>>Pertanto
>>>
>>>CHIEDE
>>>
>>>alla S.V., in qualità di Responsabile della Trasparenza e dell'Anti Corruzione, un suo intervento affinchè
vengano posti in essere tutti gli opportuni provvedimenti volti
>>alla tutela dell'Ente.
>>>
>>>In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.
>>>
>>>Si allegano:
>>>
>>>- Determinazione dirigenziale n. 85 del 30 Dicembre 2016 Settore Programmazione economica e Servizi
Sociali;
>>>- Deliberazione di Giunta comuanle n. 322 del 25 Ottobre 2016.
>>>
>>>IL CONSIGLIERE COMUNALE
>>>Danilo Roberto CAscone
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