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Ufficio Vigilanza Lavori

Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 ‐ Pinerolo (TO)
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
alla c.a.

Segretario Generale d.ssa Annamaria Lorenzino

Fascicolo n. 5295/2017 (da citare nelle comunicazioni)
Oggetto: Segnalazione relativa a presunte irregolarità negli affidamenti diretti di lavori e
forniture in comune di Pinerolo. Definizione del procedimento.
Si fa seguito alla pregressa corrispondenza sull’argomento - e segnatamente alla nota di avvio del
procedimento prot. n. 23756 del 15.3.2018 e al relativo riscontro avvenuto con nota Vs rif. prot. n. 51 del
13.4.2018 acquisito al protocollo dell’Autorità al n. 33251 del 16.4.2018 - per comunicare quanto segue.
Come è a Voi noto nella citata comunicazione di avvio istruttorio si chiedeva a codesta
Amministrazione comunale di fornire informazioni documentate in merito ad alcune situazioni di
anomalia/criticità paventate nell’ambito di un precedente esposto trasmesso a questa Autorità
(affidamenti diretti di lavori sotto la soglia dei 40.000,00 euro a un ristretto e ricorrente numero di
operatori economici e ulteriori e diverse asserite irregolarità di carattere amministrativo).
Il riscontro al riguardo fatto pervenire in ordine ai rappresentati profili di anomalia/criticità, alla luce
delle informazioni fornite e degli atti fatti pervenire, appare adeguatamente esaustivo e completo e
consente, innanzitutto, la presa d’atto da parte di questo Ufficio delle accertate non conformità e
violazioni normative già rilevate/accertate da parte di codesta stessa Amministrazione. Lo stesso
consente altresì di rilevare l’assunzione di puntuali ed efficaci iniziative correttive, sia di carattere
generale interessanti i processi ed i procedimenti riguardanti gli affidamenti di appalti pubblici di lavori,
sia gli specifici procedimenti amministrativi segnalati, sia ancora iniziative a carattere sanzionatorio
relative ad alcune figure professionali interne all’organico di codesta Stazione Appaltante per le quali
risultano accertati comportamenti non rispettosi della norma.
A fronte di ciò, si coglie, tuttavia, in questa sede, l’occasione per richiamare codesta Amministrazione
ad un sempre più efficace monitoraggio e controllo dell’insieme dei processi/procedimenti di
competenza al fine di perseguire un più aderente e puntuale rispetto della vigente normativa in materia
di contratti pubblici, scongiurando così l’insorgenza di situazioni che possano nuocere al regolare
svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa di competenza.
Per quanto sopra, si comunica la definizione delle questioni segnalate ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici del 4 luglio 2018 pubblicato in G.U. n. 241 del
16 ottobre 2018, consultabile sul sito istituzionale.
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