Città di Recanati
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 4667
Rif. 3599/2020

PEC

Recanati, lì 11/02/2020

Al Consigliere Comunale
Simone Simonacci
PEC: simonacci.simone@pec.it

E p.c. Sindaco
Dott. Antonio Bravi
- Sede -

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. ssa Tania Paoltroni
- Sede -

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta 07/2019. Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.
Ditte inquisite nell’indagine giudiziaria di Ancona. Riscontro.

Con la presente, in relazione all’interrogazione a risposta scritta avanzata con nota
Prot. 3599 del 31/01/2020 (inviata il 26/01/2020), inerente la questione di cui all’oggetto, si
relaziona quanto segue:
L’ufficio scrivente non può avere contezza dell’elenco completo ed esaustivo delle
ditte oggetto di indagine penale nell’ambito dell’Amministrazione comunale di Ancona, se
non facendo riferimento genericamente a quanto riportato nei giornali.
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In ogni caso, la consultazione di una fonte giornalistica piuttosto che di un’altra,
potrebbe condurre comunque ad un’individuazione parziale delle ditte oggetto di interesse.
Si precisa, altresì, che la documentazione relativa a tutti gli affidamenti ed incarichi
fatti dal Comune di Recanati sono a disposizione di tutti i cittadini, oltre che dei Consiglieri
Comunali, sul sito del Comune alle seguenti pagine:
 Amministrazione Trasparente (Sezione Bandi di Gara e Contratti – Sezione
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, reperibile al seguente link:
https://recanati.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
In tale sezione, è possibile effettuare una ricerca avanzata per CIG, titolo, anno e
partecipanti alla procedura; inserendo il nominativo delle ditte oggetto di interesse nella
sezione “partecipanti alla procedura”, viene reso disponibile l’elenco degli affidamenti
effettuati a favore delle medesime ditte con indicazione, tra le altre cose, della tipologia dei
lavori affidati, dell’importo di affidamento e dei pagamenti intervenuti.
Si precisa, infine, che, per tutti gli affidamenti effettuati, qualora necessario e previsto
per legge, sono stati redatti e sono agli atti d’ufficio dell’Area Tecnica il collaudi tecniciamministrativi/Certificati di Regolare Esecuzione.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito, l’occasione è
gradita per porgere distinti saluti.

Per l’Assessore ai Lavori Pubblici
Dott. Francesco Fiordomo
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Maurizio Paduano
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)
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