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Richiesta informazioni Casa della Salute

Senago 10 Maggio 2016

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Responsabile della Trasparenza -
Segretario Generale del Comune di Senago 
Dott. Norberto Zammarano

All'Assessore POLITICHE PER LA LEGALITA’

E TRASPARENZA 

Dott.ssa Ilenia Esposito

Al presidente dell'AZIENDA SPECIALE  
MULTISERVIZI Ddi SENAGO
Dott. Giuseppe Lazzeroni
P.zza Tricolore 40
20030 Senago 
Email: info@multiservizi-senago.it      

Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

e pc       Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità - Sicurezza
Via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago (MI)

a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI

OGGETTO: Progetto Casa Della Salute 

premesso che

• Con deliberazione di Giunta n°61 del 28/04/2016 vi è stata da parte
dell’Amministrazione  di  Senago  la  presa  d'atto  dell’approvazione  da
parte dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago del progetto esecutivo
dei lavori di adeguamento, ripristino e completamento della Casa Della
Salute di Via Cavour,50
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• con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 28/12/2007 è stato
approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del Centro cottura
e la costruzione della “Casa della Salute”

• con deliberazione del C.d.A dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago,
in data 21/04/2008, veniva approvato l’esito della gara, aggiudicando
l’appalto dei lavori sopracitati alla ditta “Tecnoimpianti Clima S.r.l., con
sede in Bresso, via G. Galilei n. 26/B

• con  contratto  n.  1453  del  16/06/2008,  sottoscritto  dal  Comune  di
Senago e dall’Azienda Speciale Multiservizi Senago, sono stati affidati
all’impresa  “Tecnoimpianti  Clima”,  di  Bresso  (MI),  i  lavori  di
ristrutturazione del Centro Cottura e di realizzazione della “Casa della
Salute” in via Cavour n. 50, per un importo di € 940.310,10, al netto del
ribasso d’asta del 16,536 %, oltre IVA 10%

• con  nota  del  05/11/2010  l’Azienda  Speciale  Multiservizi  Senago
comunicava che con verbale n. 16 del C.d.A. del 02/11/2010 era stata
approvata la risoluzione del contratto n. 1453 del 16/06/2008, ai sensi
del art. 136, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i

Considerato che 

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  30/03/2016,  il
Comune di  Senago ha approvato gli  indirizzi  per  l’Azienda Speciale
Multiservizi Senago.

• Il  Consiglio  Comunale  prende  atto  che  l'Azienda  Speciale  ha  già
provveduto, gradualmente, ad ottemperare agli  obblighi in materia di
trasparenza  amministrativa,  mediante  la  predisposizion  e  ed
approvazione  del  Piano  Triennale  della  Trasparenza  2016-2018,
istituendo  sul  sito  aziendale  il  link  di  collegamento  con  la  sezione
“Amministrazione Trasparente”, pubblicando nelle relative sottosezioni
le informazioni e i dati previsti dalla normativa vigente.

• Il Consiglio Comunale ha preso atto, inoltre, che l‘Azienda Speciale ha
recentemente  approvato  anche il  Piano  Triennale  della  Prevenzione
della Corruzione 2016-2018, ed invita ad attuarne, nel corso dell’anno,
le  relative  disposizioni,  provvedendo  contestualmente  al  costante
aggiornamento dei dati ed informazioni oggetto di pubblicazione ai fini
della piena attuazione della trasparenza amministrativa. 

• l’Azienda  Speciale  Multiservizi,  in  data  06/11/2015,  ha  stipulato  con
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. un finanziamento a tasso variabile, per
l’importo  di  €  300.000,00  e  durata  di  anni  7,  finalizzato  al
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completamento della struttura “Casa della Salute”, osservando i limiti
massimi  dettati  con  deliberazione  consiliare  n.  26  del  27/05/2014,
ribadita con successiva deliberazione consiliare n. 33 del 30/07/2015

• che  i  lavori,  secondo  gli  indirizzi  per  la  predisposizione  del  piano
Programma anno 2016 Az. Spec. Multiservizi Senago, devono iniziare
entro 30 giugno 2016

Chiediamo

• Quali sono i motivi gravi per cui il contratto n°1453 del 2008 è stato
risolto ai sensi del art. 136, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.

• Quali  sono  i  danni  economici  procurati  all’Ente  con  la  risoluzione
anticipata del contatto 1453 del 2008. 

• Se vi sono stati danni, quali azioni ha intrapreso l’Ente per tutelare gli
interessi collettivi.

• Se  i  €  300.000,00  Finanziati  da  Intesa  Sanpaolo  S.P.A.  servono  a
coprire le inadempienze della società Tecnoimpianti Clima S.r.l.

• A quale impresa è stato assegnato l'appalto di ultimazione della Casa
Della Salute.

• A quali condizioni è stato assegnato l'appalto

• Perché non è pubblicato nulla nella sezione Avvisi Pubblici,  Bandi e
concorsi

• Di  avere  relazione  tecnica  e  computo  estimativo  della  nuova
assegnazione

• Per quale ragione non si è ritenuto rifare nuova gara su capitolato di
ultimazione.

• Se l'operazione è conforme al nuovo codice appalti ANAC.

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo 
anticipatamente.

Cordiali Saluti

Titolare dell’osservazione

Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Gianfranco De Serio
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