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Servizio integrità e Amministrazione Direzione
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Anticorruzione
Via Minghetti, 10
00187 ROMA
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Monza, 23 aprile 2015

Oggetto: Attività di monitoraggio sull’applicazione dell’art. 29 del Codice.

A seguito di indagini espletate dall’Autorità, il Comune di Monza sarebbe
stato interessato da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, in
violazione dell’art. 29 comma 10 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare per l’anno 2013 vengono “imputati” come artificioso
frazionamento delle commesse pubbliche n. 7 affidamenti di servizi di
pulizia per un totale di 419.301 euro.
E’ utile proporre all’attenzione di codesta spettabile Autorità alcune
considerazione per fornire elementi interpretativi dei dati estrapolati e
pubblicati.
Si precisa infatti che gli affidamenti sono riferiti ad immobili con diversa
destinazione funzionale (uffici, musei, centri sportivi, centri
polifunzionali) e con diversa dislocazione sul territorio comunale.
Ogni edificio presenta peculiarità che richiedono specifiche contrattuali
particolari: la pulizia di un centro sportivo richiede organizzazioni e
competenze diverse dalle analoghe prestazioni a favore di un’istituzione
museale.
Non si tratta quindi di elusione della disciplina comunitaria e statale, ma
di una corretta pianificazione degli interventi su complessi edilizi che
possiedono un’autonoma funzionalità ed utilità.
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Si segnala inoltre che in ottemperanza alle direttive comunitarie,
recepite dall’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, tale scelta è
anche coerente con le finalità di sostegno delle piccole e medie imprese
alla partecipazione alle commesse pubbliche.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario Spoto
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