
Il Consigliere interroga

Il Sindaco Andrea Gnassi

Oggetto: delucidazioni su contratto per servizio di riproduzione e vendita di elaborati grafici e
cartografici relativi a strumenti urbanistici generali ed attuativi e elaborati vari. Accesso agli 
atti.

Su segnalazione di cittadini Riminesi che in questi mesi non sono riusciti ad avere la riproduzione
di  elaborati  grafici  presenti  nei  sette  archivi  comunali  dell'ufficio  tecnico  sono  a  chiedere
spiegazioni e delucidazioni sulle dinamiche di tali copie e in particolare sul contratto di affidamento
a terzi del servizio.
In particolare a quanto risulta, era in essere fino al 14 marzo 2020 un contratto con la ditta Eliocopy
di  Rimini.  Tale  contratto  poteva  rinnovarsi  per  un'ulteriore  anno  come  previsto  dalle  clausole
contrattuali ma tale formalizzazione non è mai avvenuta da parte del Dirigente.
Siamo nel pieno del periodo Covid ed è concepibile, anche se le richieste sulla volontà del Comune
al rinnovo di un'ulteriore anno erano state inviate dalla ditta già nel mese di Dicembre 2019 e per
più volte.
Il  Comune  invece  del  rinnovo  ha  scelto  di  richiedere  una  trattativa  diretta  con  soggetti  terzi
mediante una richiesta di preventivo da inviare entro le 13.00 del giorno 11.03.2020 tramite la
piattaforma Intercenter.
Il giorno successivo, delle 3 ditte partecipanti, l'impresa aggiudicatrice risultava la ditta Eliocopy.
Il contratto però non fu mai formalizzato dal dirigente, mancando la determina, e' questo ha causato
degli enormi disguidi ai cittadini riminesi che chiedevano alla Eliocopy del perchè le loro copie
richieste degli atti non erano ancora pronte. L'ufficio Tecnico comunicò il giorno 8 Maggio di non
procedere a fare nessuna copia all'utenza perchè il vecchio contratto era scaduto e il nuovo non
ancora firmato dal dirigente.
Il 9 giugno 2020 veniva comunicato un nuova appalto caratterizzato, rispetto al primo, dall'assenza
di vendita al  pubblico a cui poter partecipare. Tale nuovo appalto è stato vinto da ditta diversa
dall'Eliocopy di cui non conosco il nome.
Fatta tale premessa sono a 

Chiedere

1) se per l'utenza privata è ancora possibile ottenere copie degli archivi comunali dell'ufficio
tecnico, in che modo e con che tempistica;
2) come mai dal 15 di marzo fino a fine giugno l'utenza privata non ha potuto avere copie
degli atti dell'ufficio tecnico;
3) come mai l'appalto del servizio pur essendo stato vinto dalla ditta Eliocopy non è mai
stato formalizzato;
4)  come mai  il  nuovo appalto poi  successivamente fatto  ha visto  ridurre  l'oggetto della
prestazione solo a copie per gli uffici comunali;
5) chi è il vincitore di quet'ultimo appalto;
5) l'accesso agli atti completo dei due appalti sopra indicati per il servizio compresi gli atti
di assegnazione e di Riproduzione elaborati grafici e cartografici effettuati quest'anno.

 
                                                                                              Il Consigliere
                                                                                                      Erbetta Mario


