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Verbale Commissione Trasparenza seduta del 14 marzo 2019 

 
Il giorno 14 marzo 2019, si riunisce alle ore 10.20 presso la sala Riunioni sita al 20° piano 

della Sede Unica di Via Ribotta 41/43, la Commissione Trasparenza, convocata con avviso prot. rif. 
n. CMRC-2019-0033443 per le ore 10.00 del 28/02/2019, con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Audizioni dei Dirigenti: Dott. Valerio De Nardo, Dott. Paolo Berno ed Ing. Claudio Di 

Biagio; 
- Situazione gare in corso e bandi aperti, somme urgenze ed affidamenti diretti anno 2018/2019 

per viabilità; 
- Eventuale implementazione del servizio SUA; 
- Approvazione verbali precedenti. 

 
Sono presenti i Consiglieri metropolitani: 
Giovanni Libanori (presente in sala: 10.00 – 12.50);  
Federico Ascani (presente in sala: 10.00 – 12.50) - ( Le Città della Metropoli);  
 
Risultano assenti i Consiglieri Metropolitani:  
Mario Cacciotti (Forza Italia); 
Antonio Proietti (Lega Salvini) 
Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia); 
Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle). 
 
 Sono altresì presenti:  
Dott. Paolo Berno, Dirigente “Ufficio del Soggetto Aggregatore” – “Ufficio contratti”; 
Dott. Valerio De Nardo Dirigente del Servizio 2 dell’Ufficio “Sviluppo Strategico del Territorio 
metropolitano”;  
Dott. Andrea Ruggeri, Dip. VII; 
Dott. Fiore Gennaro Ufficio Strategico Sezione 2 Stazione Unica Appaltante. 
Dott.ssa Ciuffreda Nunzia.  

 
Il Presidente Libanori apre la seduta, sottolineando che con questa Commissione si sta dando 

seguita alla precedente, in cui si cerca di capire ed approfondire il mondo delle gare sia per quanto 
riguarda la Viabilità che per l’Edilizia Scolastica.  

Il Dott. Berno, spiega in linee generali i procedimenti attuati per l’individuazione delle ditte 
idonee alla partecipazione di eventuali bandi: innanzitutto c’è una direzione di Uffici tecnici che si 
occupa di definire gli affidamenti diretti e somme urgenze. Per gli affidamenti diretti, c’è prima un 
indagine di mercato per stabilire l’impresa affidataria, mentre per quanto riguarda le somme urgenze 
la ditta presa in considerazione è solo una.  
Il Presidente Libanori chiede chiarimenti su come viene stabilito il ribasso delle somme urgenze e se 
sul Sito Istituzionale dell’Ente tutte chieste informazioni risultano. 
Il Dott. Berno afferma che il 2018, ad esempio, è stato un anno critico, che le somme urgenze 
risultano essere state 14 e che i ribassi sono al 20%. Mentre gli affidamenti diretti, per la viabilità, 
sono stati 43 e le gare sempre inerenti alla viabilità sono state  più o meno 23. Il Dirigente inoltre, 
afferma che, per quanto riguarda gli adempimenti della trasparenza, entro il 31 dicembre, gli uffici 
devono presentare un elenco, che poi va pubblicato sul Sito. Inoltre tutte le informazioni si trovano 
anche nell’Albo Pretorio.  
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Il Dott. De Nardo, interviene confermando che per l’obbligo della trasparenza sul sito si trovano tutte 
le notizie riguardanti i temi in questione. 
Il Consigliere Ascani chiede chiarimenti su le modalità attraverso le quali un Comune può 
partecipare ad una gara.  
Il Dott. Berno spiega che abbiamo un Albo dedicato alle imprese. Attraverso questo Albo, l’Ente 
individua le imprese da poter tenere in considerazione o meno, avvalendosi di filtri appositi per 
sviluppare scremature che permettano di selezionare le imprese da prendere in considerazione, perché 
in totale devono essere 30. 
Il Presidente chiede informazioni su come viene utilizzato il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione). Il Dott. Berno afferma che attraverso il MEPA, operano i funzionari dei servizi 
interessati. Nello specifico il responsabile del procedimento ha accesso ad un catalogo elettronico 
attraverso il quale può confrontare ed acquistare i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati sul 
sistema. Individuata la ditta viene applicato l ribasso del 20% sulla richiesta d’offerta, si compiono 
poi ulteriori controlli e per ultima la contrattualizzazione. 
Il Presidente in accordo con il Consigliere Ascani , richiede ai Dirigenti presenti un specchietto, al 
fine di avere una completa e cavillare visione della situazione - da illustrare successivamente nelle 
Commissioni specifiche - dal 2017 in poi con tutte le varie gare poste come Città Metropolitana, 
affidamenti diretti e gare sopra soglia, somme urgenze, l’elenco delle ditte che hanno partecipato ai 
tutti i bandi, i vari importi e la ditta vincitrice di ciascun bando, si per quanto riguarda la Viabilità che 
per l’Edilizia Scolastica.  
Il Consigliere Ascani interviene sottolineando che la richiesta fatta precedentemente, è propedeutica 
per un eventuale sviluppo di proposte da portare in Consiglio, perché l’obiettivo è quello di crescere. 
Si allega agli atti del verbale l’elenco di affidamenti diretti e somme urgenze 2018. 
La Commissione termina i lavori alle ore 12.50  
 
 
Il Segretario della Commissione                                       Il Presidente  
          Valentina Mautone              Giovanni Libanori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


