Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali - UVS Archiviazioni IV° Trimestre 2021 ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
(GU n.241 del 16-10-2018).
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Segnalante/Richiedente

Anonimo

Anonimo
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60128 del 03/08/2021

83451 del 19/11/2021

Anonimo

14

56015 del 27/06/2021

83957 del 22/11/2021

Anonimo

17

84000 del 22/11/2021

84886 del 25/11/2021

Anonimo

21

50257 del 24/06/2021

91516 del 21/12/2021

Anonima

Oggetto

Motivazione Sintetica

Anonima (Art. 6 co. 3 del Regolamento Vigilanza
04/07/2018).
Possibile conflitto di interesse di un dipendente di Infondata in quanto la situazione descritta non integra una
un'ASL rispetto ad una valutazione di congrinità dei fettispecie di conflitto, quanto più l'ordinario svolgimento di
prezzi svolta per conto di altro ente pubblico, in un un incarico aggiuntivo. Non emerge il vantaggio, anche
potenziale, che il dipendente protrebbe trarre dall'attività
procedimento gestito dalla medesina ASL
(Art. 7 co. 1 lett. a) del Regolamento Vigilanza 04/07/2018).
Anonima (Art. 6 co. 3 del Regolamento Vigilanza
04/07/2018).
Possibile conflitto di interesse dell'amministratore Infondata in quanto la situazione descritta non integra una
del Consorzio rispetto alla società affidataria
fettispecie di conflitto in quanto il ruolo di consulente non è
Tecnoparco
parte della compagine della società (Art. 7 co. 1 lett. a) del
Regolamento Vigilanza 04/07/2018).
Anonima (art. 6 co. 3 del Regolamento Vigilanza
Possibile conflitto di interessi del direttore dell'ASL 04/07/2018).
in riferimento all'impresa aggiudicaria della gara
Infondata in quanto la situazione descritta non integra una
indetta dalla stessa ASL
fattispecie di conflitto non avendo il direttore dell'ASL altro
impiego e incarico.
Anonimo (art. 6 co. 3 del Regolamento Vigilanza
04/07/2018).
Generica con riferimento a quanto di interesse ai fini
Possibile conflitto di interesse di un dirigente
dell'applicazione dell'art. 42 del d.lgs n. 50/2016 non è
provinciale
chiaro quale sia l'appalto che sarebbe stato disposto dal
soggetto in situazione di conflitto di interesse (art. 7 comma
1 lett. c) del Regolamento.
Anonima (art. 6 co. 3 del Regolamento Vigilanza
Eccessivo tempo trascorso tra l'indizione della gara
04/07/2018).
e la valutazione delle offerte. Aggiudicazione ad un
Generica e infondata in quanto il segnalante non è
solo operatore di tutti e tre i lotti posti a gara.
legittimato (art. 7 co. 1 lett. b) del Regolamento.
Segnalazione deve essere archiviata perché anonima (art. 6,
co. 2 Regolamento Vigilanza 4.7.2018).
Presunto conflitto di interesse e illeggittime
Segnalazione comunque infondata (art. 7 co. 1 lett. a) e art.
interferenze finalizzate a pilotare alcune gare
10 Regolamento Vigilanza 4.7.2018).

22

73930 del 07/10/2020

91768 del 21/12/2021

Anonimo

Conflitto di interesse

La segnalazione deve essere archiviata ai sensi dell'art. 6 co.
2 del Regolamento in quanto anonima; sia dell'art. 7 co. 1,
lett. a), siccome le criticità evidenziate non appaiono
fondate, in quanto, sulla base di quanto rilevato, non
appare sussistente alcun conflitto di interesse.

