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Senigallia, 06/07/2015 

 

      Preg.mo Sig. 

      SINDACO DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

      Propria sede 

  

     e p.c. Preg.mo Sig. 

      PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

      Propria sede 

 

 

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art.10 Reg. Consiglio Comunale a risposta scritta. 

 

 

 Il sottoscritto SARTINI GIORGIO, Consigliere comunale del Gruppo consigliare “Senigallia 

Bene Comune”,  

 

PREMESSO CHE 

- il 02/11/2011 Rep. n. 21162 veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Senigallia e la 

"A.S.D. Tennistavolo Senigallia" per l’affidamento in gestione del Centro Olimpico Tennistavolo 

dal 01/10/2011 al 30/09/2016; 

- il gestore ha segnalato al Comune il 19/04/2015 che l’impianto di deumidificazione della struttura 

non è più funzionante e che ciò pregiudica seriamente il suo utilizzo in quanto le condizioni di 

umidità non sono idonee alla pratica del tennistavolo; 

- ai sensi della summenzionata convenzione di gestione, gli interventi di manutenzione straordinaria, 

qual è quello segnalato dal gestore, sono a carico del Comune ma l'ente ha asserito che al 

momento non sono disponibili le risorse necessarie a finanziare la spesa; 

- lo stesso gestore ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico direttamente dell’intervento, 

previo accordo con il Comune sulle modalità per recuperare la spesa sostenuta; 

- la Giunta Municipale del 26/05/2015 ha espresso parere favorevole al raggiungimento di un 

accordo con il gestore per la restituzione rateale della spesa sostenuta dallo stesso per l’intervento 

manutentivo; 

- l’Ufficio Gestione Edifici e Impianti in una nota del 16/06/2015 ha attestato la necessità 

dell’intervento e ha indicato, a seguito di indagine di mercato effettuata dallo stesso gestore, 

l’offerta della ditta CPL Concordia Soc. Coop. come più adatta alle necessità dell’impianto 

sportivo per una spesa complessiva di € 13.072,84 + I.V.A; 

- con determinazione dirigenziale n. 621 del 22/06/2015 a firma del Dott. Mandolini, il Comune ha 

indirettamente assegnato alla Cpl Concordia l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione 

dell'impianto di deumidificazione presso il Centro Olimpico Tennistavolo di Senigallia, di 

proprietà comunale ma dato in gestione all'A.S.D. Tennistavolo Senigallia; 

 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito di istanza accesso atti esercitata dal sottoscritto Consigliere, si è accertato che il 

preventivo della Cpl Concordia è indirizzato dalla società direttamente al Comune, mentre gli altri 

due preventivi sono stati indirizzati alla "A.S.D. Tennistavolo Senigallia"; 
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- nell'email del 16/06/2015 inviata dal dipendente comunale PANDOLFI Sandro a MANDOLINI 

Maurizio, BO Laura e BENVENUTO Elisa, viene in calce scritto che "La committenza dovrà 

essere il Centro Olimpionico Tennistavolo", senza motivare il perchè di detta scelta e chi l'avrebbe 

assunta; 

- il preventivo inviato dalla Cpl Concordia reca come oggetto "Servizio di Gestione e 

Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà o in utilizzo del Comune di 

Senigallia - Sostituzione deumidificatore Tennistavolo - Rev. 02 del 21/05/2015"; 

 

RICORDATO CHE 

- con determinazione dirigenziale n. 558 dell'08/06/2015, il Comune di Senigallia nella persona 

dell'Ing. Roccato Gianni prendeva atto "che in data 24/4/2015 la Prefettura di Modena ha emesso 

il provvedimento prot. 23741/2015/Antimafia/white list del 24/4/2015 a mezzo del quale ha 

escluso dalle proprie "white list" la citata impresa proponente"; 

- con la predetta determinazione, questo Comune revocava "con effetto immediato, il procedimento 

attivato per la stipula del contratto relativo alla “Concessione di Servizio per la gestione, 

conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, realizzazione di 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti 

di pubblica illuminazione e impianti semaforici del Comune di Senigallia, ai sensi dell'art. 278 del 

D.P.R. n. 207/2010”; 

RICHIAMATO 

l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 252/1998 prevede che quando, a seguito delle verifiche disposte dal 

Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, 

le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o 

autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le 

erogazioni; 

 Tanto premesso, considerato, ricordato e richiamato, il sottoscritto Consigliere Le rivolge la 

presente interrogazione a cui dovrà esser data risposta scritta, ponendoLe le seguenti domande: 

1) Se vi sono, ed in caso affermativo quali siano, i rapporti contrattuali di ogni tipologia in essere tra 

il Comune di Senigallia e la Cpl Concordia? 

2) Perchè l'indagine di mercato è stata affidata ad un soggetto privato e non è stata svolta dal 

Comune, visto che poi a pagare il lavoro sarà proprio l'ente comunale? 

3) Perchè il preventivo della Cpl Concordia è indirizzato al Comune se l'indagine di mercato è stata 

fatta dal gestore della struttura? 

4) Perchè il Comune insiste ad affidare lavori alla Cpl Concordia sede di Fano? 

5) Perchè non sono state interpellate ditte del nostro territorio comunale? 

 

 Nel riscontrare la presente interrogazione La invito a rispondere punto per punto secondo l'ordine 

esposto, riportando gli estremi di protocollo e data degli atti depositati dalla Vigor nonchè degli eventuali 

provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Senigallia. 

 Distinti saluti. 

 

       Giorgio Sartini 

     Consigliere comunale “Senigallia Bene Comune 


