Ardesio Unita, gruppo consiliare
www.ardesiounita.it

INTERROGAZIONE
Ardesio, martedì 6 settembre 2016
- Al Sig. sindaco del Comune di Ardesio
- Al segretario comunale
c/o Palazzo Comunale
PEC: comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: Interrogazione sull’indagine di mercato per manifestazione di
interesse per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a
lavori pubblici
PREMESSO CHE:
- In data 11 agosto 2016 è stato pubblicato sul sito del Comune di Ardesio e all’albo
pretorio dello stesso un avviso avente oggetto “AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI” avente la finalità di
predisporre una indagine di mercato per individuare fino a cinque studi
professionali da invitare a procedura negoziata per l’affidamento della
progettazione, comprensiva di rilievo e indagine/relazione geologica, direzione
lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza relativi ai seguenti
interventi:
1) Interventi di riduzione del rischio idrogeologico su strade comunali – importo
complessivo intervento (comprensivo di spese tecniche, IVA, ecc.) € 70.000,00;
2) Rifacimento muratura in località Cacciamali – importo complessivo
intervento (comprensivo di spese tecniche, IVA, ecc.) € 16.000,00;
RILEVATO CHE:
- La scadenza di tale avviso è stata fissata nella data del 17 agosto 2016;
- La scadenza comprendeva n.6 giorni liberi a cavallo di Ferragosto;
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- I tempi ristretti e il periodo di pubblicazione potrebbero aver precluso la
partecipazione a diversi soggetti potenzialmente interessati;
SI INTERROGA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER SAPERE
a. Quali sono i soggetti che hanno manifestato interesse;
b. Se le modalità adottate in questo specifico episodio costituiranno la prassi nel
futuro nei casi in cui il Comune di Ardesio intenda conferire a liberi professionisti,
singoli o associati, società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti
temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei servizi di ingegneria
e architettura relativi agli interventi sopra indicati.
Si richiede alla presente risposta scritta.
Il capogruppo del gruppo consiliare “Ardesio Unita”, Simone Bergamini
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