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Verbale Commissione Trasparenza seduta del 2 dicembre 2019 

 
Il giorno 2 dicembre 2019, si riunisce alle ore 12.10 presso la sala Riunioni sita al 20 piano di 

Via Ribotta 41, la Commissione Trasparenza, convocata con avviso prot. rif. n. CMRC-2019-
0178886 del 26/11/2019, con il seguente ordine dei lavori: 
 

- Audizione del Dott. Paolo Berno circa la gara d’appalto “Servizio di raccolta e trattamento 
dei rifiuti urbani, dei servizi di igiene urbana e del servizio di manutenzione del verde, aree 
archeologiche del Comune di Ardea” 

 
- Approvazione verbali precedenti; 
 
- Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti i Consiglieri metropolitani: 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in sala: 12.00–12.55);  
Antonio Proietti (Lega Salvini) (presente in sala: 12.00-12.55)  
Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in sala: 12.00–12.55); 
 
Risultano assenti i consiglieri Federico Ascani (Le Città della Metropoli); Marco Silvestroni (Fratelli 
d’Italia); Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle); Cristina Grancio (Gruppo Misto).  
 
 Risulta, altresì, presente il Dott. Paolo Berno, Direttore Dipartimento VII “Viabilità ed 
infrastrutture viarie. 
 La seduta si svolge presso la sala riunioni sita al piano 20°, differentemente da quanto fissato 
nella convocazione, per questioni di natura tecnica. 

Alle ore 12.10 il Presidente Libanori, costatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
la seduta e spiega che la stessa è stata richiesta dal Comune di Ardea per comprendere lo stato della 
procedura di affidamento dei lavori di raccolta e trattamento dei rifiuti di pertinenza del Comune 
stesso ed iniziata più di un anno fa. 

Prende la parola il dott. Berno che sintetizza i passaggi principali che si sono susseguiti fino 
ad ora; precisa che i lavori sono iniziati nel gennaio 2019 con un inter scambio di dati con il Comune 
di Ardea che ha portato alla redazione di una gara conclusasi il 12 settembre 2018 con l’apertura 
delle buste relative ai soggetti partecipanti; successivamente si è provveduto a nominare una 
Commissione tecnica formata da tre membri di cui uno individuato in seno alla Città metropolitana e 
due dal Comune di Ardea attraverso un bando il cui iter si è concluso a gennaio 2019; ciò si verifica 
nel caso in cui l’amministrazione non disponga di personale qualificato a svolgere tali mansioni. 
Successivamente a fine febbraio si è provveduto ad effettuare l’apertura delle buste per ciò che 
attiene l’offerta economica. La prima società aggiudicataria era la AMTecnology che però presentava 
un offerta anomala ed in tale caso corre l’obbligo di effettuare delle verifiche. Chiarisce che gli 
accertamenti si fanno dopo che sono state acquisite sia l’offerta tecnica che quella economica. E’ 
stato, quindi, richiesto alla Commissione tecnica di finalizzare la situazione ed il parere giunto a metà 
ottobre non era esaustivo rispetto a quanto formulato, ragione per la quale si è quindi deciso di 
liquidare tale Commissione. Attualmente è stato elaborato un documento dagli uffici amministrativi 
ed il prossimo 9 dicembre è previsto un incontro con la ditta AMTecnology per sciogliere i nodi 
rimasti irrisolti.  

Il Presidente Libanori chiede, quindi, che tempi si prevedano per la conclusione di questa gara 
di affidamento dei lavori alla soc. AMTecnology. 
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Il Dott. Berno precisa che, qualora la società dia chiara risposta alla verifica dei costi, i tempi 
dovrebbero essere brevi; qualora invece non scaturisca un riscontro positivo a questa anomalia 
dell’offerta economica i tempi saranno più lunghi perché bisognerà passare alla seconda ditta 
aggiudicataria, che in questo caso è la Tecneco, ed avviare nuovamente tutto l’iter di verifica sia 
dell’aspetto tecnico che economico. 

Il Consigliere Proietti chiede il motivo per cui si partecipa alla S.U.A. anche nei casi in cui 
non si ha una conoscenza tecnica specifica di una materia, proprio come nel caso di raccolta e 
trattamento dei rifiuti. 

Risponde il dott. Berno asserendo che i Comuni, nel caso in cui chiedano supporto nella 
gestione delle gare alla Città metropolitana, vengono preventivamente informati sulla capacità di 
questa nel dare o meno supporto tecnico adeguato e, generalmente, con una reciproca collaborazione 
si riesce a risolvere eventuali problematiche che possono sorgere. 
Il Presidente Libanori dichiara chiusa la seduta alle ore 12.55. 
 
 
 
 
Il Segretario della Commissione           Il Presidente 

    Anna Paradisi         Giovanni Libanori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


