
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 24.05.2019

Addì 24 Maggio 2019 alle ore 09:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione

del seguente Ordine del Giorno:

                1) Audizione Dirigenti di Settore

                2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Fabio Papa

Emanuela Sansivero (in sostituzione di Gerardo Forte)

Simone Troisi 

Antonio Di Rocco

Valentina Forcina (in sostituzione di Pasquale Martellucci)

Sono assenti: Antonio Capraro, Claudio Marciano, Gerardo Forte e Pasquale Martellucci

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Alle ore 09.40 il Presidente Gianfranco Conte, accertato il numero legale, da lettura dell'Ordine

del giorno.

E' già presente la Dott.ssa Tiziana Livornese (Settore Personale- Sviluppo Economico – Affari

Generali) e l'Ing. Filippo Mastroianni per spiegare le proroghe relative al CED – Sistema

Informatico.

Iniziano i lavori.

La Dott.ssa Tiziana Livornese presenta una nota, agli atti dell'ufficio, riguardante le proroghe

relative ai contratti per l'acquisto dei farmaci. Il contratto per l'acquisto dei farmaci è scaduto a

Dicembre ed è stato prorogato per ulteriori 6 mesi. Questa proroga è stata necessaria sopratutto

perchè, vista la scadenza nel mese di Giugno, l'Amministrazione entrante voleva valutare la

situazione. Il valore del bando è di € 500.000,00.

Per il Servizio Personale non ci sono proroghe in corso.

Per il Servizio CED (Centro Elaborazione Dati) specifica che i contratti dei software vengono

rinnovati chiaramente con i titolari delle stesse licenze d'uso.

A domanda del Presidente, la Dott.ssa Livornese spiega che per l'acquisto dei farmaci è già in

corso la predisposizione del relativo bando. Il Comune ha sottoscritto una convenzione con

Confservizi che permetterà di non andare in proroga, con in più, un supporto nella gestione dei

contratti stessi.

Viene poi introdotto l'Ing. Mastroianni ( funzionario del Servizio CED) il quale spiega che è in

proroga solo il contratto con la SPC1 relativo alla connettività pubblica, proroga necessaria in

quanto rispetto ad SPC2 ci sono dei prezzi inferiori Il valore economico è di € 15.000,00 annuo.

Il Presidente prima di ascoltare l'Arch. Lanzillotta, fa presente alla Commissione che nelle ultime

audizioni dei Dirigenti, l'intervento dell' Avv. Domenico Di Russo in qualità di Dirigente facente

funzioni del 3° Settore Servizi Sociali, risulta carente di qualche informazione e pertanto deve

essere integrato.



Alle ore 10:16 inizia a relazionare l'Arch. Annunziata Lanzillotta che comunica alla Commissione

che l'unico contratto in proroga, da svariati mesi, è quello relativo alle pulizie il cui valore

economico è di € 18.000,00.

Aggiunge poi che i suoi servizi sono tutti Affidamenti e che per il Settore Ambiente i servizi

verranno prorogati per il tempo necessario ad attivare la manifestazione d'interesse quindi non una

vera e propria proroga ma bensì una estensione contrattuale del “quinto d'obbligo” vale a dire che

nel corso di esecuzione di un contratto di appalto, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le

variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione purchè non superino il

20% (il quinto) dell'importo dell'appalto con il pagamento solo delle maggiori opere eseguite.

Il Presidente, a conclusione, precisa che le audizioni di questa Commissione sono state necessaria

conseguenza del fatto che il Segretario Generale lamentava mancanza di risposta da parte dei

Dirigenti stessi sul tema in questione. Pertanto il materiale raccolto verrà inviato al Segretario

Generale  per poi essere successivamente audito.

La Commissione si aggiorna al 10 Giugno p.v. ore 09:30 per l'audizione del nucleo Interno di

Valutazione.

La seduta termina alle ore 10:50

 

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


