Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali - UVS
Archiviazioni II° trimestre 2021
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
(GU n.241 del 16-10-2018).

ID

1

2

N.
PROTOCOLLO

25038
28367
28648 e
28651

29835 e
29836

DATA

ESPONENTE

AMMISTRAZIONE O ENTE

OGGETTO

DATA
ARCHIVIAZIONE

MOTIVAZIONE
ARCHIVIAZIONE

24/03/2021
07/04/2021
08/04/2021

Impresa

Comune di Sant’Omero

09/04/2021

Art. 7 comma 1 lett.
d) e f) del
Regolamento.

12/04/2021

Privati

Comune di Tortoreto

“Convenzione per
l’affidamento in
concessione per la
costruzione e gestione
della Palestra
comunale ubicata in
via Metella Nuova” –
Premeditazione e
mancate chance a
partire dal 2001 –
Comune di
Sant’Omero
Richiesta di
sospensione di
intimazioni al
pagamento di tributi
ricevute dal Comune
di Tortoreto
Esposto formale sul
progetto denominato
"Interconnessione del
sistema viabilistico
Pedemontano con il
raccordo autostradale
diretto Brescia
Bergamo Milano",
impropriamente noto
come Autostrada
Bergamo Treviglio.
Criticità relative
all'alienazione
mediante partenariato
pubblico-privato delle
aree e degli edifici
degli istituti scolastici
Schweitzer ed ex
Nautico siti a Termoli
in viale Trieste- con
possibilità di
demolizione e
ricostruzione, anche
con variazione della
destinazione
urbanistica ed
aumento dei volumi,
in applicazione della
legislazione nazionale
e regionale vigente - al
fine di coprire
parzialmente ovvero
complessivamente le
spese necessarie per la
progettazione e
l'esecuzione degli
interventi di
riqualificazione del
patrimonio edilizio
scolastico comunale.
Contratto di
disponibilità di cui
all'art. 160 ter del
D.Lgs. 163//2006 e
smi, per la
progettazione
definitiva esecutiva,
realizzazione, gestione
e manutenzione di un
complesso a scopo
sociale - culturale

3

24062

22/03/2021

Comitato
Civico

Autostrada Bergamo
Treviglio

4

30110

13/04/2021

Consiglieri
Comunali

Comune di Termoli

5

50758

13/06/2018

Consigliere
Comunale

Comune di Sora

1

13/04/2021

Art. 7 comma 1 lett
d) del Regolamento.

27/04/2021

Art. 7 comma 1
lett.a) del
Regolamento.

12/05/2021

Art. 7 comma 1 lett.
d) del Regolamento.

19/05/2021

Art. 7 comma 1 lett.
f) e art. 13 comma
2 del Regolamento.

Ufficio vigilanza collaborativa e vigilanze speciali - UVS
Archiviazioni II° trimestre 2021
ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
(GU n.241 del 16-10-2018).

ricreativo per la terza
età
6

24529
24899

23/03/2021
24/03/2021

Consiglieri
Comunali

Comune di Brugherio e
Comune di Agrate
Brianza

7

20806

11/03/2021

Associazione
Piccoli
Proprietari

Comune di San Pancrazio

8

41565

24/05/2021

Privato

ANAS Spa

9

40678

19/05/2021

Consigliere
Comunale

Comune di Capena

10

29634

10/04/2019

Consiglieri
Comunali

Comune di Ospitaletto

11

36464

07/05/2021

Consiglieri
Comunali

Comune di Orte

2

Project financing per
l'affidamento in
concessione dei lavori
di riqualificazione
impianto di selezione
rifiuti riciclabili,
ubicato nel comune di
Verderio, della
disponibilità
dell'impianto
riqualificato e della
gestione del servizio di
valorizzazione e avvio
a recupero delle
frazioni secche Gara
56/2020
Segnalazione su
"Delibera Giunta
Comunale n.
185/2020 avente ad
oggetto
l'individuazione dello
strumento del
Partenariato Pubblico
Privato per la
costruzione e gestione
di un tempio
crematorio"
Esposto avverso
contraente generale
Empedocle 2. ANAS
Spa. Realizzazione
Agrigento
Caltanissetta A19
Convenzione rep. n.
2042/2015 sottoscritta
tra il Comune di
Capena e un
promotore per la
realizzazione e la
gestione, in località
Bivio - Scoranello, di
un Centro di verde
urbano (denominato
Garden Center)
inserito all'interno di
un'area verde di
proprietà privata
attrezzata ad uso
pubblico
P.P.P per lavori di
riqualificazione,
ristrutturazione ed
adeguamento
normativo, nonché la
manutenzione e
gestione per 20 anni
del centro sportivo
comunale affidata a
una ATI
Segnalazione
su “Project financing
per costruzione e
gestione economico
funzionale di un
impianto di
cremazione per salme
presso il cimitero di
Orte

21/05/2021

Art. 7 comma 1 lett.
a) del Regolamento.

25.5.2021

Art. 7 comma 1 lett.
f) del Regolamento.

28/05/2021

Art. 7 comma 1 lett.
d) del Regolamento.

31/05/2021

Art. 7 comma 1 lett.
a) b) e d) del
Regolamento.

03/06/2021

Art. 7 comma 1 lett.
a) del Regolamento.

07/06/2021

Art. 7 comma 1 lett.
a) del Regolamento.
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12

34001

26/04/2021

Impresa

MIT

13

48068

16/06/2021

Impresa

Comune di Solofra

14

58846

26/04/2017

Funzionario
Pubblico

Azienza USL Toscana
Centro

3

Diffida a non
aggiudicare e istanza
di autotutela in
relazione alla
procedura di gara MIT
- DG Strade e
Autostrade 1/19 CIG 8026535A36
"affidamento in
concessione delle
attività di gestione
delle tratte autostradali
A21 TorionoAlessandria-Piacenza,
A5 Torino-IvreaQuincinetto, la
Bretella di
collegamento A$/A5
Ivrea-Santhià, la
diramazione TorinoPinerolo e il Sistema
Autostradale
Tangenziale Torinese
8SATT) , nonché,
limitatamente agli
interventi di messa in
sicurezza
dell'infrastruttura
esistente, la
progettazione, la
costruzione e la
gestione degli stessi"
Esposto/segnalazione
presunte irregolarità
sulla procedura di gara
di efficientamento
energetico
Richiesta di Parere Project financing per
l'effettuazione di
lavori sul Presidio
Ospedaliero San
Giuseppe di Empoli

17/06/2021

Art. 7 comma 1 lett.
a) e b) del
Regolamento.

28/06/2021

Art. 7 comma 1 lett.
a) del Regolamento.

28/05/2021

Art. 7 comma 1 lett.
f) del Regolamento.

