GIUNTA
BENINI:
AFFIDAMENTI DIRETTI

ANCORA

Ebbene sì la Giunta Benini, così
come denunciato da tempo dal
Movimento 5 Stelle Follonica,
insistentemente ricorre allo
strumento
dell’affidamento
diretto anche nel caso in cui il
costo del servizio che si
intende affidare superi l’importo di € 40.000.
L’art. 36 del Dlgs 50/2016 comma 2 lettera B dispone che, nei
casi in cui il servizio superi la soglia prevista dei
40.000,00 euro, di intraprendere una procedura negoziata.
Inoltre il codice degli appalti pubblici obbliga l’Ente al
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti come citato al comma 1 sempre dell’art. 36 del
dlgs 50/2016.
Continua a leggere…
L’esempio per eccellenza di come sta operando invece la Giunta
Benini sono i ripetuti affidamenti diretti per assegnare
l’organizzazione di eventi e spettacoli all’agenzia “Non c’è
Problema”. Ricordiamo infatti che all’agenzia stessa, da
quando si è insediata la nuova Amministrazione, si è
aggiudicata l’organizzazione di spettacoli nel 2015 per €
10.000,00 + iva, nel 2016 per € 20.740,00 iva compresa, sempre
nel 2016 altro affidamento per € 42.700,00 iva compresa, nel
2017 € 10.000 + iva, sempre nel 2017 altri € 73.200,00 iva
inclusa ed infine con Delibera di Giunta n.13 del 23/01/2018 è
stata approvata l’ennesima proposta avanzata dalla “Non c’è
problema” per l’organizzazione del Follonica Summer Festival
addirittura per altre due stagioni, estate 2018 ed estate 2019

per la “modica” cifra di € 109.800,00 per ciascun anno.
Tutte le assegnazioni sopra citate sono state eseguite senza
mai richiedere o valutare altre proposte, non c’è stata quindi
una comparazione sia nel merito che nei costi.
Perché si è preferito l’affidamento diretto ad una più
trasparente, giusta, legittima e inclusiva Manifestazione
d’interesse?
Il Movimento 5 Stelle di Follonica lo ha fatto presente
inoltrando esposti alla Corte dei Conti e all’ Autorità
Nazionale Anticorruzione, fiduciosi come sempre nelle
istituzioni attendiamo un loro pronunciamento in merito. Gli
esposti sono stati inviati dopo aver provato ad avere un
confronto politico presentando opportuna interrogazione al
Sindaco ma la risposta non ci ha lasciato altra alternativa se
non quella dell’esposto.
Sicuramente per l’agenzia interessata problemi non ce ne sono
ma di certo ci saranno per la cittadinanza follonichese visto
che trattasi di denaro pubblico e quindi dei cittadini.
Il

Movimento

5

Stelle

perseguirà

sempre

l’azione

amministrativa nel segno della trasparenza e partecipazione
totalmente opposta al sistema chiuso ed esclusivo del PD.

