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Mittente: Addante Francesco  

 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html  

 

Al  Comune di Gallipoli 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

ced@comune.gallipoli.le.it 

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Dott.ssa RELLA Laura 

dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it 

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza - Controlli 

   (in merito all’accesso civico semplice e, per conoscenza,  in riferimento a quello generalizzato)  

e.p.c. al Sindaco 

Stefano Minerva 

e.p.c. all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

amedeo.maizza@unisalento.it 

rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it  

roccofama@virgilio.it  

 

Alternativamente  (in merito all’accesso civico generalizzato)  

- All’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti 

                                                        Settore 6 Polizia Municipale 

poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it  

- All’Ufficio  Relazioni con il Pubblico, 

- Altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione  

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale 

ai sensi del co. 3 let. a), b), e c) dell'art.5 del D.Lgs. n. 

33/2013 

 

Oggetto: F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (per documenti, dati e 

informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione) relativi ai Contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture e GENERALIZZATO (per documenti, dati e informazioni aggiuntivi) 

relativamente alle informazioni circa le multe comminate dalla Polizia Municipale a seguito 

dell'accesso nel borgo antico di Gallipoli da parte dei non residenti e di mezzi non autorizzati 

durante l’attivazione del varco elettronico e quindi della zona a traffico limitato   

Il sottoscritto  

 

Dati 

anagrafici* 

Francesco  Addante        

nome  cognome  codice fiscale  luogo di nascita  data di nascita  

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html
mailto:protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
mailto:dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it
http://www.comune.gallipoli.le.it/sezione-servizi-generali-2017.html
mailto:rocco.fama-0193@postacertificata.gov.it
mailto:roccofama@virgilio.it
http://www.comune.gallipoli.le.it/settore-6-2017.html
mailto:poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
mailto:ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
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Residenza* 
        

indirizzo  CAP  Comune  Prov/Stato estero  

 

Recapiti* 
    

indirizzo PEC/e-mail  telefono  

 

premesso che  

- ai sensi del principio generale di trasparenza sancito all'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013 (Decreto 
Trasparenza), codesta Amministrazione ha l'obbligo di fare in modo che: 

o vengano ‘tutelati i diritti dei cittadini’, 

o ‘promossa la partecipazione degli interessati all'attività' amministrativa’; 

o ‘favorite le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche’; 

 in relazione alla “Qualità dei dati pubblicati” le linee guida definitive approvate in materia di 
Trasparenza con Delibera ANAC n.1310 del  28  Dicembre  2016 forniscono,  sin  da  subito, delle 
indicazioni operative circa“ l’esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione” la “data  di  
aggiornamento  del  dato,  documento  ed  informazione”. Restano in ogni caso valide  le  
indicazioni  già  fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri  di  qualità  
della  pubblicazione  dei  dati, con particolare  riferimento  ai  requisiti  di completezza, formato e 
dati di tipo aperto; 

 in merito all’art. 6 del D.lgs. 33/2013 le PA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei 
siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone 
l'integrità', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità', la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la 
riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7; 

 l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, 
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti; 

 in merito ai “Dati aperti e riutilizzo” (art. 7) i documenti, le informazioni e i dati oggetto di  
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito 
dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di “tipo aperto” ai sensi  
dell'articolo 68 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale: CAD),  e sono riutilizzabili ai 
sensi del  D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, dello stesso CAD, e del D.lgs. 30 giugno 2003,  n. 196,  senza  
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne l'integrità'; 

 ai sensi dell’art. 52 (Accesso  telematico  e   riutilizzo   dei   dati   delle   pubbliche amministrazioni) 
del CAD i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, 
senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi 
all'articolo 68, comma 3, dello stesso decreto, ad  eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi 
dati personali; 

 secondo quanto previsto dal par. 3 della Delibera ANAC  n. 1310 del 28/12/2016, in merito alla 

"decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione" (art. 8 del D.lgs. 33/2013) i dati, le 

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 

sono pubblicati per  un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da 

cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino a che gli atti pubblicati producono  i  loro  

effetti,  fatti  salvi  i diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento dei dati 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art1!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art68!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art52!vig=
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personali, quanto previsto (entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e per i tre  anni 

successivi alla cessazione dell'incarico) dagli articoli 14, comma 2 (Organi di indirizzo politico e 

Dirigenti) e 15, comma 4 (Collaboratori  o consulenti) e quanto sarà previsto dall’A.NA.C, anche su 

proposta del Garante per la protezione dei dati personali, sulla base di una valutazione del rischio 

corruttivo e delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso; 

 decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5; 

 come riportato nell’ultima parte delle linee guida definitive quando ci si riferisce all’ Allegato 1- 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE “Alla 

luce delle modifiche intervenute nella sezione per l’abrogazione di taluni obblighi, si ritiene che le 

amministrazioni debbano comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai 

sensi della normativa previgente. È auspicabile, ad esempio, che ciascuna amministrazione continui 

a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 

97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'art. 8 del d.lgs. 33/2013. A 

tal fine, nell'allegato 1 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative 

ai predetti dati“; 

 in riferimento alla normativa che sancisce la tracciabilità dei flussi finanziari, l’art. 6, legge n. 

136/2010 e s.m.i. prevede “… l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 

per cento del valore della transazione stessa;  

 la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario postale, ovvero in altri 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5”; 

 ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013, il  Responsabile (per la prevenzione della corruzione svolge,  

di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza) svolge stabilmente un'attività'  di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla   

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di  

valutazione (OIV), all’Autorità nazionale  anticorruzione e, nei  casi  più  gravi, all'ufficio di disciplina 

i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione e la regolare 

attuazione  dell'accesso  civico;  

 ai sensi dell’art. 45, l'Autorità' nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 

richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di 

procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e 

informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla 

normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 

regole sulla trasparenza;  

 ai sensi dell’art. 46, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 

performance individuale dei responsabili; 

 l’art. 14, al comma 1-quater, sancisce che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei 

relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di 

immediata comprensione e consultazione per il cittadino;  

  il mancato raggiungimento dei  suddetti obiettivi   determina   responsabili   dirigenziale  ai  sensi 

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;33~art43!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;33~art45!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;33~art46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;33~art14!vig=
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 del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini del conferimento di 

successivi incarichi; 

 secondo il comma 4, l'Autorità' Nazionale Anticorruzione (A.NA.C)  segnala  gli inadempimenti ai 

vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini 

dell'attivazione delle altre forme di responsabilità; 

 l'ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti; 

 ai sensi dell’art. 19 comma 5 let b del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla 

L. 11 agosto 2014, n. 114), in aggiunta ai compiti di cui al co. 2, l'Autorità nazionale anticorruzione 

può comminare, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non 

superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei 

piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di 

comportamento; 

 secondo il «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento (GU Serie Generale n.233 del 7-

10-2014) equivale ad omessa adozione: 

o (per. 8) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di 

anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di 

Codice di comportamento di amministrazione, 

o (per. 9) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio 

nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di 

pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di 

comportamento emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

62, 

 il Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla Delibera A.NA.C. n. 329 del 29 marzo 

2017 sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33  (G.U. n.91 del 

19-4-2017); 

 il Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla Delibera A.NA.C. n. 330 del 29 marzo 

2017 in materia di prevenzione della corruzione (G.U. n.91 del 19-4-2017); 

 ai sensi dell’art.1 co.14 dell'art. 1 della L. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente 

individuato ai sensi del comma 7 (ossia il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza individuato dall'organo di indirizzo di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio) 

trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione 

una relazione recante i risultati dell'attività' svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione; 

 ai sensi del co. 8-bis, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) verifica, anche ai fini della 

validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della 

corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-

gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi 

connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; 

 l’OIV verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza; 

 a tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può 

effettuare audizioni di dipendenti; 

 l'Organismo medesimo riferisce all'Autorità' nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art19!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Anticorruzione/PianiPrevenzioneCorruzione/REGOLAMENTO-SANZIONI-approvato-in-Consiglio-9-settembre-e-pubblicato.doc1.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=90341c120a77804246ae5a0476fe462c
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=9046aeba0a77804228fe324f18753c65
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
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 ai sensi delle recenti introduzioni novellate dal D.lgs. 97/2016, Il sistema trasparenza, così come 

normativamente organizzato, prevede che l’Organo di indirizzo politico definisca, tramite il PTTI, 

gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

 il PTTI, “Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità”, con la novella del D.lgs 97/2016, 

è divenuto, a tutti gli effetti, allegato e parte integrante del PTTC (“Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione”,) tanto che ora quest’ultimo è anche della trasparenza (PTPCT, “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”); 

 l'assenza degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione individuati nella 

sezione trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

dati, documenti e informazioni è configurabile come mancata adozione del PTPCT con conseguenti 

sanzioni pecuniarie; 

 al fine di assicurare la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti deve essere assicurato 

il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT rispetto a 

quelli degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale nonché con il Piano 

delle Performance; 

 alla luce delle novazioni introdotte dalla recente normativa, la misurazione e valutazione delle 

‘performance’ e i gli obiettivi ad esse collegati e stabiliti nei documenti di ‘programmazione 

strategico-gestionale’ sono strettamente connessi a quelli della ‘trasparenza’ e dell'’anticorruzione’; 

 la sezione (PTTI) sulla trasparenza del PTPCT  

 deve essere chiaramente identificata,  

 ha per elemento necessario dei contenuti la definizione da parte degli Organi di indirizzo degli 

obiettivi strategici, 

 deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari 

per garantire, all'interno di ogni Ente, l'individuazione/elaborazione, trasmissione e 

pubblicazione dei dati, 

 ha per caratteristica essenziale l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna 

dei queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione (l'individuazione dei responsabili 

delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità che il 

D.lgs. 33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati), 

 al riguardo, la Delibera ANAC 1310 del 28 dicembre 2017 stabilisce che ‘l’Autorità nell’effettuare la 

propria vigilanza terrà conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando quelle per 

l’aggiornamento (in relazione alla loro periodicità) disposte dalle norme’,  

 trattasi dei ‘termini entro i quali ogni amministrazione’, nell’ambito della programmazione della 

trasparenza, deve prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite 

per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi’, 

 in particolare, l’art. 29 co. 1 del D. L.vo n. 50/2016 (Principio di Trasparenza negli appalti), al fine di 

consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120 del codice del processo 

amministrativo, dispone, dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del neo Codice dei contratti 

pubblici), che venga pubblicato, nei successivi "due giorni" dalla data di adozione, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del profilo di Committente il provvedimento (inteso come atto 

amministrativo e non il semplice verbale di gara) che determina le ammissioni e le esclusioni dalla 

procedura di affidamento all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché' la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali, ai sensi dello stesso art. 29 co. 1,  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art29!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art120!vig=
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 dal 20 maggio 2017, secondo le modifiche apportate dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (correttivo) gli 
atti di cui previsti dall’art. 29 co. 1 recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di 
pubblicazione sul profilo del committente; 

 in riferimento a quanto concerne i dati richiesti dall’art. 1 co. 32 L.190/2012, così come declinati 
dall’art. 4 della  Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 (e precedenti modifiche e integrazioni) e 
di seguito rappresentati: 

 

o con Comunicato del Presidente ANAC del 13.06.2013 è stabilito che l’obbligo si riferisce a 
tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012 che sono state avviate nell’anno 
antecedente a quello di pubblicazione e quelle che presentano ancora contratti attivi 
stipulati negli anni precedenti ovvero presentano aggiornamenti nei dati oggetto di 
pubblicazione; 

o ai sensi dell’art. 1 co. 32, 2° periodo, della L.190/2012, tali informazioni, relativamente 
all'anno precedente, sono  pubblicate (ai sensi del 3° periodo entro il 31 gennaio di ciascun 
anno) (l’adempimento è soddisfatto a seguito del buon esito della trasmissione del link 
dell’avvenuta pubblicazione nel registro delle comunicazioni ANAC) in tabelle  riassuntive 
rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  
analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici;   

o ai sensi dell’art. 3 della Delibera ANAC  n. 39 del 20 gennaio 2016 e All. 1 della Delibera 
A.NA.C n. 1310 del 28/12/2016 la pubblicazione di detti dati deve avvenire in modo  
tempestivo nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 
“Bandi di gara e contratti”; 

o ai sensi dell’art. 1 co. 32, penultimo periodo, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, 
l'Autorità' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture (divenuta 
A.NA.C. con il D.l. 90/2014 convertito con l.114/2014) trasmette alla Corte  dei  conti  
l'elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o 
in parte, le informazioni .. previste.. in formato digitale standard aperto; 

o ai sensi dell’art. 1 co. 32, ultimo periodo, si applica l'articolo 6,  comma  11,  del Codice 
degli appalti di cui al previgente D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sostituito, dal 19 aprile 2016, 
dagli artt. 106 co. 8 e 14, 107 co.4 e 213 co.13 del vigente D.lgs. 50/2016, i quali 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8409c48b0a77804235c229e96d8802b1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5406
https://dati.anticorruzione.it/#/l190
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8409c48b0a77804235c229e96d8802b1
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
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stabiliscono che per omessa pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici siano 
previste sanzioni di importo compreso tra 50 e 200 euro per ogni giorno di  ritardo e di 
minimo eur 250 ad un massimo di euro 50.000 (come meglio specificato nel seguito); 

 in virtù della centralizzazione dei dati in apposite Banche Dati (di cui all. B) prevista dall’art. 9-bis e 
dell’art.37 co.2 del d.lgs.33/2013, così come introdotti dalle modifiche apportate dal D.lgs. 
97/2016, (dal 23 giugno 2017, data di entrata in funzione delle nuove Banche Dati centralizzate) le 
informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente (con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta) per l’affidamento di lavori, forniture e servizi che le PA erano tenute, ai sensi 
del c.32 dell’art.1 della L.190/2012, a trasmettere, a pubblicare annualmente (e semestralmente) 
rendendo disponibile il link del file in formato aperto XML all’ANAC e aggiornare tempestivamente 
sul proprio sito web istituzionale sono assolte attraverso l’invio dei medesimi dati alla "BDAP” 
(Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del MEF/RGS in attuazione del D.lgs. del 29/12/2011 n. 229 
per il Monitoraggio opere pubbliche secondo quanto previsto dall’allegato A del D.M. 26-02-2013) 
ma limitatamente alla parte lavori; 

 secondo quanto disposto dall’art. 8 co. 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) il portale dei Bandi e dei contratti pubblici 
(portale Trasparenza individuata come nuova Banca Dati  centralizzata di cui all’All. B), liberamente 
disponibile nella sezione dei servizi online del sito dell'A.NA.C, pubblica tutti i dati ricevuti dalle 
stazioni appaltanti in adempimento agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici presso l’Autorità previsti dal soppresso D.lgs. 163/2006 e individuati nel dettaglio dal 
Comunicato AVCP del Presidente del 4 aprile 2008 e s.m.i.; 

o il Comunicato AVCP del Presidente del 15 luglio 2011 (in G.U. il 25 luglio 2011) che, in 
attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di 
importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di 
servizi e forniture a quella dei lavori; 

o il Comunicato AVCP dell’Autorità’ del 29 aprile 2013 ha aggiornato a 40.000 euro la soglia 
minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data 
dal 1° gennaio 2013; 

 ai sensi dell’art. 31. C.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’ANAC, con ((con proprie linee guida)), 
definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP; 

 ai sensi dell’art.84 co. 10 la violazione delle disposizioni delle linee  guida e' punita con  le  sanzioni  
previste  dall'articolo  213,  co. 13 (vedasi, al riguardo, quanto più dettagliatamente riportato),  

 come riferisce il Consiglio di Stato (Comm. spec., 2 agosto 2016, n. 1767) le linee guida per i RUP 
hanno portata vincolante; 

 le Linee guida A.NA.C. n. 3, (Delibera n. 1096 del 26/10/2016 pubblicata nella G.U. n. 273 del 

22/11/2016), di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile  2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, in riferimento ai 

compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento, nonché per 

appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi, stabiliscono che il Responsabile del 

procedimento:  

o raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli 

interventi di  sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, 

comma 3, del Codice;  

o raccoglie  i  dati  e  le  informazioni  relativi  agli  interventi  di  sua  competenza  e  

collabora  con  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  in  relazione  

all’adempimento  degli  obblighi  prescritti  dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 

190/2012 s.m.i. 

 secondo quanto stabilito dall’art. 106 co.8 (modifica di contratti durante il periodo di efficacia), co. 

14 (trasmissione varianti), art. 107 co.4 (trasmissione sospensioni che superano il quarto del tempo 

contrattuale complessivo) e art.213 co.13 (a cui rimanda il co.9) del D.lgs. 50/2016, 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/allegato_2.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art9bis!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art37!vig=
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0193000100010110001&dgu=2013-03-05&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-05&art.codiceRedazionale=13A01930&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-M-/D26-02-2013.pdf
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3435
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4743
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5369
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art31!vig=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4128792
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6631
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art106!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art107!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art213!vig=
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l’inadempimento agli obblighi di comunicazione (ad opera dei RUP tramite i sistemi informativi 

dell’Autorità) è punito dall’ANAC con una  sanzione  amministrativa  di importo compreso tra 50 e 

200 euro per ogni giorno di  ritardo (art. 106 co. 8 e 14, art. 107 co.4) e sanzioni amministrative 

pecuniarie (art.213 co.13) entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo  di  euro  25.000  

nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo,  di fornire  informazioni  richieste; 

entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000 in danno di colui che fornisce  

informazioni  non veritiere; 

 il D.lgs. n. 229/2011 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 

pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere 

e del Fondo progetti”  ha, in particolare stabilito, che 

o f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi 

delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e 

procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con 

particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente 

all'effettivo stato di realizzazione delle opere;  

o g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con 

automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 

 sempre il D.lgs. n. 229/2011 che prevede il monitoraggio delle Opere Pubbliche, tramite il BDAP, 

(FAQ) ha, anche, sancito che     

o la comunicazione delle informazioni previste alla BDAP del MEF è un presupposto per 

l’erogazione del finanziamento dello Stato, 

o nei casi accertati di mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione l’inadempimento può 

comportare l’impossibilità di dar corso ai provvedimenti di erogazione del finanziamento,  

o in tale eventualità, il mancato rispetto è reso noti anche all’A.NA.C il quale valuterà la 
sussistenza dei presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio; 

 ai sensi dall’art.30 co.1 del Dlgs. 50/2016, le PA sono tenute all’obbligo del “rispetto dei i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione (nonché di imparzialità e parità di trattamento), 
trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità;  

 ai sensi dall’art.42 le PA debbano procedere alla prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse 
sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto; 

 ai sensi dall’art.30 co.2, alle stazioni appaltanti è posto il divieto di “limitare in alcun modo 
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori 
economici”; 

 ai sensi dell’art.36 (Contratti sotto soglia) co.1, “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e  
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo  35  avvengono  
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma  1,  nonché'  nel rispetto  del  principio  di  
rotazione  e  in  modo  da   assicurare l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese, 
piccole e medie imprese; 

 come sancito dalla Linee Guida A.NA.C. n. 4, il principio di rotazione si sostanzia nel non consolidarsi 
di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

 come sancito dalla Linee Guida A.NA.C. n. 4 (par. 4.3.2.) il rispetto del principio di rotazione 
espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici fa sì che 
l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale 
più stringente; 

 la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di 
alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;229!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art30!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art30!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/Spesa-per-le-opere-pubbliche/COSA/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art30!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629


 

9 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

 il  Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4125/2017, ha chiarito che per gli appalti sottosoglia la 
stazione appaltante non può invitare il gestore uscente salvo motivate eccezioni; 

 come ribadito, ancora  dalle Linee Guida n. 4 A.NA.C, tutti gli atti della procedura sono soggetti agli 
obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 

 secondo l’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 01903/2016 del 
13/09/2016,  le linee guida n. 4 A.NA.C. emanate in attuazione dello stesso Codice dei contratti, che 
attengono a tali principi, non sono giuridicamente vincolanti, tuttavia per discostarsi dalle sue 
prescrizioni è necessario motivare adeguatamente il perché adottando un atto che contenga 
un’adeguata e puntuale motivazione, anche a fini della trasparenza, che indichi le ragioni della 
diversa scelta amministrativa; 

 le stazioni appaltanti sono tenute a riportare nei loro provvedimenti di affidamento le motivazioni 
che giustificano l’utilizzo dell’affidamento diretto  e in genere delle procedure semplificate, ovvero 
quelle che non hanno consentito il  ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016) 
qualora, in quest’ultima circostanza, le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo 
confronto concorrenziale (art. 36, co. 2), e in particolare, per affidamenti di importo elevato, 
superiori a 500.000 euro, l’obbligo di motivare il mancato ricorso a procedure ordinarie che 
prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti (par. 6.3 Linee guida n. 4);  

 come precisato dalle linee guida n. 4 A.NA.C., il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza 
dei criteri fissati all’art. 35 del Codice dei contratti  pubblici;   

 come precisato dalle linee guida n. 4 A.NA.C., al  fine  di  evitare  un  artificioso  frazionamento 
dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare 
attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, 
specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione 
dell’affidamento nel tempo; 

 ai sensi dell’art. 36 co,.2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 (Aggregazioni e 
centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di 
committenza) e salva la possibilità di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni appaltanti 
procedono agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo, in particolare per importi da zero a eur 1.000.000,  attraverso le seguenti 
modalità:  

o a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
((anche senza previa consultazione di due o  piu' operatori economici)),  

 dal 19/04/2016 al 20/05/2017, (data, quest’ultima, di entrata in vigore del 
correttivo), come specificato dalle linee guida n.4 A.NA.C, (pubblicate nella G.U. 
n.274 del 23/11/2016) vi era l’obbligo (inteso come adeguata motivazione dello 
scostamento dell’azione amministrativa dettata dalle succitate linee guida n. 4) di 
consultare, in tale circostanza,  due o  più operatori economici, (dal 20/05/2017 
rimane l’obbligo di motivare adeguatamente lo scostamento per tutto il resto); 

o b) per affidamenti di importo pari o  superiore  a  40.000  euro  e inferiore a  150.000  euro  
per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui all'articolo 35 per le forniture  e  i  servizi,  mediante  
procedura negoziata previa consultazione,  ove  esistenti,  ((di  almeno  dieci operatori 
economici per i lavori, e, per i servizi e  le  forniture)) di almeno  cinque  operatori  
economici  individuati  sulla  base  di indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  
economici,  nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti  (il numero degli operatori  da 
consultare indicato è quello aggiornato al decreto correttivo in vigore dal 20/05/2017); 

o c) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 
1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, (il 
numero degli operatori  da consultare indicato è quello aggiornato al decreto correttivo in 
vigore dal 20/05/2017); 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6Y2F5HFEP2RX6WI3A6XB3KZYHU&q=
http://www.forumpa.it/riforma-pa/i-dati-a-pubblicazione-obbligatoria-introdotti-in-materia-di-trasparenza-dal-nuovo-codice-degli-appalti-che-integrano-quelli-previsti-dal-foia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S3CZ5O67PLSTEERDA7C75WI45I&q=anac%20or%20sotto%20or%20soglia
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S3CZ5O67PLSTEERDA7C75WI45I&q=anac%20or%20sotto%20or%20soglia
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 pertanto, in ossequio alle linee guida n.4 A.NA.C:  

o nella determina a contrarre si potrà indicare, in particolare:  

 l’adeguata motivazione nella scelta della procedura con una sintetica indicazione 

delle ragioni,  

 gli esiti della preliminare indagine esplorativa di mercato,  

(in assenza di un albo interno o della individuazione degli O.E. tramite il Mercato 

elettronico, o aggregazioni e centralizzazione degli acquisti),  

o nella determina dirigenziale di aggiudicazione si potrà dare evidenza, sempre con adeguata 

motivazione: 

 dei risultati della procedura di affidamento con l’indicazione dei soggetti che hanno 

effettivamente proposto offerte e di quelli invitati,  

 della corrispondenza con quanto indicato dalla determina a contrarre circa: 

o le ragioni della scelta effettuata,  

o il rispetto del principio di rotazione 

o la convenienza e il possesso dei requisiti richiesti,  

o le caratteristiche migliorative dell’offerta del contraente,  

o la congruità del  prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,  

o il soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

nella propria qualità di cittadino interessato e nell'esercitare i diritti previsti dal principio generale di 

trasparenza sancito all'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013, sulla base di quanto su illustrato, 

CHIEDE 

- 1) l’accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1,e seguenti del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 
25 maggio 2016, n. 97) e pertanto la pubblicazione, in formato aperto e la garanzia della qualità delle 
informazioni, (secondo quanto indicato nelle premesse) sul sito web istituzionale di codesta 
Amministrazione;  

- 2) l’accesso civico "generalizzato" alle informazioni detenute da codesta Amministrazione (art. 5, co. 2, e 
seguenti del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)  

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (1)   

Per quanto concerne l’accesso civico "semplice  chiede  la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” 
del sito web istituzionale nelle sottosezioni (link alle corrispondenti di codesta Amministrazione) dei 
sottoindicati documenti/informazioni/dati di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria (previsti nel 
dettaglio dall’All. 1 della Delibera A.NA.C n.1310 del  28  Dicembre  2016) 

Disposizioni Generali 
 

Sotto-sezione 
Link/Documento/Dato 

esaminato 

Pubblicazione 

Omessa/Incompleta/Non 

aggiornata/ Apertura 

Formato 

Atti amministrativi generali Regolamenti 
Regolamento che disciplina 
l’accesso civico generalizzato  
(Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_1_0_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_1_2_0
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Altri contenuti 
 

Sotto-sezione 
Link/Documento/Dato 

esaminato 

Pubblicazione 

Omessa/Incompleta/Non 

aggiornata/ Apertura 

Formato 

Prevenzione della corruzione 
Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza 
(Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013) 

Accesso civico Accesso civico generalizzato 
concernente dati e documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è 
presentata la richiesta di accesso 
civico, nonché modalità per 
l'esercizio di tale  diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale(Art. 5, c. 2,  d.lgs. n. 33/2013) 

Accesso civico 
 

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso 
(atti, civico e generalizzato) con 
indicazione dell’oggetto e della 
data della richiesta nonché del 
relativo esito con la data della 
decisione [Linee guida Anac FOIA (del. 

1309/2016)] 

 
Bandi di Gara e Contratti (post 17/07/2017) (Precedenti il 17/07/2017) (IN GENERALE PER TUTTI GLI APPALTI) 

 

Sotto-sezione 
Link/Documento/Dato 

esaminato 

Pubblicazione 

Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ 

Apertura Formato 

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente per ogni 
procedura 

 
Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti (di 
servizi, forniture, lavori e opere, 
di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di 
idee e di concessioni) 
(Art. 37, c. 1,lett. b) d.lgs. 
n.33/2013 e art.29, c. 1, d.lgs. 
n.50/2016) 

 Delibere a contrarre o atto 
equivalente  (per tutte le procedure) 

TOTALMENTE ASSENTE 
 Avvisi e bandi [Bandi ed avvisi e Bando di 

gara;  Avviso di formazione elenco operatori 
economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, 
dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC) Avviso di 
aggiudicazione , Avviso relativo all’esito della 
procedura  (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);] 
PARZIALMENTE ASSENTE per ESITI 

 Avvisi sui risultati delle 
procedure di affidamento (compresi 

gli Elenchi dei verbali delle commissioni di 
gara) 
TOTALMENTE ASSENTE 

 Affidamenti [diretti di lavori, servizi e 

forniture di somma urgenza con specifica 
dell'affidatario, delle modalità della scelta e 
delle motivazioni che non hanno consentito il 
ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 
10, dlgs n. 50/2016)] 
TOTALMENTE ASSENTE per MOTIVAZIONI 

https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_0_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_1_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_2_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_2_2
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_2_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_23_2_3
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_0_0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/gare
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art29!vig=
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 Informazioni ulteriori [Elenco ufficiali 

operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 
50/2016)] 
TOTALMENTE ASSENTE 

 Provvedimento (entro 2 giorni dalla loro 

adozione) che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni 
all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali (NO solo verbali di gara ma 
provvedimento (atto amministrativo) 
precedente l'aggiudicazione definitiva. 
TOTALMENTE ASSENTE 

 Composizione della Commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti 
TOTALMENTE ASSENTE 

 Resoconti finanziari dei contratti al 

termine della loro esecuzione 
(presumibilmente  
1) Importo di aggiudicazione al lordo degli 
oneri di sicurezza ‘,e delle ritenute da operare 
per legge (tra cui le ritenute per gli oneri 
previdenziali nel caso di incarichi a liberi 
professionisti)‘ ed al netto dell’IVA  
2) Importo delle somme liquidate: Importo 
complessivo, ‘al lordo degli oneri di sicurezza e 
delle ritenute operate per legge è dell’appalto 
al netto dell’IVA, ‘delle somme liquidate dalla 
stazione appaltante annualmente, da 
aggiornare di anno in anno fino alla 
conclusione del contratto ’) 
PARZIALMENTE ASSENTI 

 
Bandi di Gara e Contratti (post 17/07/2017) (NELLO SPECIFICO per il CIG 68939836BD, 6443769E62 e 64426968EC) 

 

Sotto-sezione 
Link/Documento

/Dato esaminato 
Pubblicazione Omessa/Incompleta/Non aggiornata/ 

Apertura Formato 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori 

Atti relativi alle 
procedure per 
l’affidamento di 
appalti 

 Delibere a contrarre o atto equivalente   

Appalto indetto con Determinazione n. 2277 del 2/12/2016 che non si riesce a 
reperire.  Bando di Gara di pari data 

 Avvisi e bandi (Avviso di aggiudicazione , Avviso relativo all’esito 

della procedura) 
(Anche il link PROVVEDIMENTI AMM.VI restituisce ZERO risultati) 

 Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento 
(compresi gli Elenchi dei verbali delle commissioni di gara) 
(Anche il link PROVVEDIMENTI AMM.VI restituisce ZERO risultati) 
 

 Provvedimento (entro 2 giorni dalla loro adozione) che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali ( MANCA ATTO AMM.VO 
INTERMEDIO PRIMA DELL’AGGIUDICAZ.) Apertura offerte: 27/12/2016 
– Aggiudicazione definitiva avvenuta con Determ. nr. 659 del 
20/04/2017  non reperibile sul sito 

https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_0_0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/tender/28
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/Microstrategy/asp/Main.aspx?evt=2048001&src=Main.aspx.2048001&visMode=0&hiddenSections=header,footer,path,dockTop&documentID=0E392EF94E86CCDD246176A3580200AB&valuePromptAnswers=6443769E62&currentViewMedia=2&Main.aspx=-10*.119*.128*.95.SISk*_Extranet.0_&shared=*-1.*-1.0.0.0&ftb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.*0.8.0.0-8.18_268453447.*-1.1.*0&fb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.Extranet.8.0.0-8.768.769.774.770.773.772.775.55.256.10.257.776.777_268453447.*-1.1.*0&uid=web&pwd=no
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/Microstrategy/asp/Main.aspx?evt=2048001&src=Main.aspx.2048001&visMode=0&hiddenSections=header,footer,path,dockTop&documentID=0E392EF94E86CCDD246176A3580200AB&valuePromptAnswers=64426968EC&currentViewMedia=2&Main.aspx=-10*.119*.128*.95.SISk*_Extranet.0_&shared=*-1.*-1.0.0.0&ftb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.*0.8.0.0-8.18_268453447.*-1.1.*0&fb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.Extranet.8.0.0-8.768.769.774.770.773.772.775.55.256.10.257.776.777_268453447.*-1.1.*0&uid=web&pwd=no
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_2
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_2
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_2
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_3_2
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/provvedimenti-amministrativi
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/provvedimenti-amministrativi
http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/D883/2000/223070_ATT_000043751_28241.pdf
http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/D883/2000/223070_ATT_000043751_28241.pdf


 

13 

 

 Composizione della Commissione giudicatrice e i curricula 

dei suoi componenti  (trattasi di appalto aggiudicato con il criterio dell’ 
offerta economicamente più vantaggiosa) 
 

 Resoconti finanziari dei contratti al termine della loro 

esecuzione (presumibilmente  
1) Importo di aggiudicazione e 
2) Importo delle somme liquidate) 
IL CIG 68939836BD NON E’ PRESENTE IN ALCUNA DELLE TABELLE 
ANNUALI XML 
 
Il Portale Trasparenza ANAC interrogato per il CIG 68939836BD  non 
riporta 
- Data e Importo di Aggiudicazione 
- NR di Offerte ammesse 
- Ribasso di Aggiudicazione 
- Ruolo, Ragione sociale e Codice Fiscale dell’Operatore Economico 
Aggiudicatario 
Soggetto Aggiudicatario delle Progettazione 
- Data di inizio di Esecuzione 
- Data e Importo ultimo SAL 
- Eventuale Conclusione e Collaudo 
 
Idem (tranne per il nr offerte ammesse invece indicate) per 
-  il CIG 6443769E62 per il quale il Bando di Gara  pubblicato il  
30/10/2015 aveva previsto 45 gg per la Progettazione esecutiva e 365 
gg per terminare l’esecuzione dei lavori 
- il CIG 64426968EC per il quale il Bando di Gara  pubblicato il  
30/10/2015 aveva previsto 313  gg dal verbale di consegna per 
terminare l’esecuzione dei lavori 
 
Il BDAP interrogato per  C.F. 82000090751 e CUP H87B14000420002 
(Finanziamento del CIG 68939836BD) in riferimento ai dati richiesti 
dall’art. 1 co.32 della L.190/2012 (Costo totale previsto ed effettivo, 
Pagamenti e Finanziamenti totali ad oggi, Tempi previsti ed effettivi, 
Ritardi o Anticipi ) (* vedasi screenshot a fine documento) ha restituito 
ZERO risultati. Stessi risultati per i CIG 6443769E62 e 68939836BD. 

 
Bandi di Gara e Contratti (post 17/07/2017) (Precedenti il 17/07/2017) (IN GENERALE PER TUTTI GLI APPALTI) 
 

Sotto-sezione 
Link/Documento/Dato 

esaminato 

Pubblicazione 

Omessa/Incompleta/Non 

aggiornata/ Apertura 

Formato 

Informazioni sulle singole 
procedure (in formato tabellare) 

Tabella ann.le riass.va XML 2017 
(Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 
Tabella visualizzabile 
Art.37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 
39/2016) 

 
Nella maggior parte dei casi  
(vedasi in particolare per i CIG 14369153C4, 
573192347E, 5924737FA0, 5909875720 che 
non trovano riscontro sul Portale Trasparente 
ANAC, 6443769E62 e 64426968EC, tutti 
assenti nel BDAP per i dati previsti dall’Art. 1 
c.32 della L.190/2012): 

 Elenco degli operatori 
invitati a presentare 
offerte (per le procedure aperte) 

 Tempi di completamento 

 dell’opera, servizio o 
fornitura 

 Importo delle somme 

http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012?page=0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012?page=0
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/Microstrategy/asp/Main.aspx?evt=2048001&src=Main.aspx.2048001&visMode=0&hiddenSections=header,footer,path,dockTop&documentID=0E392EF94E86CCDD246176A3580200AB&valuePromptAnswers=68939836BD&currentViewMedia=2&Main.aspx=-10*.119*.128*.95.SISk*_Extranet.0_&shared=*-1.*-1.0.0.0&ftb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.*0.8.0.0-8.18_268453447.*-1.1.*0&fb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.Extranet.8.0.0-8.768.769.774.770.773.772.775.55.256.10.257.776.777_268453447.*-1.1.*0&uid=web&pwd=no
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/Microstrategy/asp/Main.aspx?evt=2048001&src=Main.aspx.2048001&visMode=0&hiddenSections=header,footer,path,dockTop&documentID=0E392EF94E86CCDD246176A3580200AB&valuePromptAnswers=6443769E62&currentViewMedia=2&Main.aspx=-10*.119*.128*.95.SISk*_Extranet.0_&shared=*-1.*-1.0.0.0&ftb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.*0.8.0.0-8.18_268453447.*-1.1.*0&fb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.Extranet.8.0.0-8.768.769.774.770.773.772.775.55.256.10.257.776.777_268453447.*-1.1.*0&uid=web&pwd=no
http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/asp/download.aspx?id=6207262_178760_1.pdf&check=1
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/Microstrategy/asp/Main.aspx?evt=2048001&src=Main.aspx.2048001&visMode=0&hiddenSections=header,footer,path,dockTop&documentID=0E392EF94E86CCDD246176A3580200AB&valuePromptAnswers=64426968EC&currentViewMedia=2&Main.aspx=-10*.119*.128*.95.SISk*_Extranet.0_&shared=*-1.*-1.0.0.0&ftb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.*0.8.0.0-8.18_268453447.*-1.1.*0&fb=0.422541B24E28B69DC5DF858B20E67091.Extranet.8.0.0-8.768.769.774.770.773.772.775.55.256.10.257.776.777_268453447.*-1.1.*0&uid=web&pwd=no
http://portaletrasparenza.avcp.it/microstrategy/asp/download.aspx?id=6207410_177421_1.pdf&check=1
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_0_0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/gare
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_2_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_2_0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2017.xml
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012?page=0
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
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liquidate (o errate) 

Inoltre per l’Anno 2017: trasmissione  
fallita nel Registro comunicazioni ANAC 
(Data ultimo aggiornamento: 27/03/2017 
09:55 dell’identificativo messaggio PEC ) 

Informazioni sulle singole 
procedure (in formato tabellare) 

Link BDAP OO.PP  
(dal 23 Giu 2017 solo lavori) 
(Art. 37, c.2  d.lgs. n.33/2013) 

INESISTENTE il LINK 
Incompleti i dati sul BDAP OO.PP. 
interrogato per C.F. 82000090751 

(aderenza adempimento: 25%) 

 
Provvedimenti (post 17/07/2017) (Precedenti il 17/07/2017)  
Bandi di Gara e Contratti  e ante 17/07/17 
 

Sotto-sezione 
Link/Documento/Dato 

esaminato 

Pubblicazione 

Omessa/Incompleta/Non 

aggiornata/ Apertura 

Formato 

Post 17/07/2017 

 Provvedimenti organi 
indirizzo-politico 

 Provvedimenti dirigenti 

               Ante 17/07/2017 

 Provvedimenti organi 
indirizzo-politico 

 Provvedimenti dirigenti 
 

 
Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei 
procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link alla 
sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti") 
(Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 
della l. n.190/2012) 

La ricerca (anche per i 
provvedimenti relativi ai CIG 
68939836BD, 14369153C4, 
573192347E, 5924737FA0, 
5909875720, 6443769E62 e 
64426968EC) restituisce ZERO 
risultati 

(Anche il link PROVVEDIMENTI 
AMM.VI restituisce ZERO risultati 
e l’archivio Albo pretorio online 
interrogato per atti precedenti i 
15 giorni di pubblicazione) 

Nella sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” non sono presenti i, ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016, i relativi (atti) 
provvedimenti. 

 

Provvedimenti (post 17/07/2017) (Precedenti il 17/07/2017) (NELLO SPECIFICO per gli SmartCig sotto indicati) 

(mancanza contenuti nel link alla sotto-sezione "Bandi di Gara e Contratti" e ante 17/7/17 , in quest’ultima 

sottosezione dei relativi provvedimenti, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016) 

Pubblicazione omessa: assenza dei  

1) provvedimenti relativi agli affidamenti  in cui siano indicati, specificamente, l'affidatario, le modalità della 

scelta e in particolare le motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, 

c. 10, dlgs n. 50/2016) e alla corretta definizione del proprio fabbisogno (stima corretta del valore del 

contratto) in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell’affidamento nel 

tempo, onde evitare  un  artificioso  frazionamento dell’appalto;  

https://dati.anticorruzione.it/#/l190
https://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2017/201701161344180100.0040.peca1@pec.rupar.puglia.it
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_2_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_2_0
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art37!vig=
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_9_0_0
http://www.comune.gallipoli.le.it/trasparenza-provvedimenti.html
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_0_0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/gare
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_9_1_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_9_1_0
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_9_2_0
http://www.comune.gallipoli.le.it/trasparenza-indirizzo-politico.html
http://www.comune.gallipoli.le.it/trasparenza-indirizzo-politico.html
http://albo2.parsec326.it/AlboPretorio/Default.aspx?cod=d883&tipoDoc=2
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/provvedimenti-amministrativi
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/provvedimenti-amministrativi
http://trasparenza.parsec326.it/widget/web/guest/gallipoli/-/pubblicazionionline_WAR_pubblicazionionlineportlet
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_9_0_0
http://www.comune.gallipoli.le.it/trasparenza-provvedimenti.html
https://www.trasparenza33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=COMUNEGALLIPOLI#1_10_0_0
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/gare
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2) provvedimenti (determina/delibera a contrarre e determina di aggiudicazione definitiva) in cui sia 

indicato lo scostamento dell’azione amministrativa rispetto a quanto indicato dalle linee guida n. 4 

A.NA.C. (vedasi le premesse) che giustifichi l’affidamento allo stesso operatore economico, (ai sensi del 

rispetto del principio di rotazione)  

Si riporta, nel seguito, l’elenco dei SmartCig/CIG esaminati per i quali codesta stazione appaltante ha 

affidato almeno due contratti di lavori, servizi, forniture allo stesso Operatore Economico e per ognuno con 

evidenza dei dati per cui si è omessa la relativa pubblicazione;  

[per motivi di leggibilità non si è  indicato il progressivo degli acconti liquidati, e l’elenco degli O.e. 

inviatati a presentare offerta, dati, quest’ultimi, che nella maggior parte dei casi (l’elenco degli OE per le 

procedure aperte) non si sono trovati nel file oggetto di comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 

Anticorruzione] 

(Fonte: http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/ 

dataset.2017.xml  ) 

Dati che, si ricorda, devono essere pubblicati, annualmente e tempestivamente, nella sezione “Bandi di 

Gara e Contratti” in formato tabellare, e resi  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard 

aperto . 

N Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Import
o di 

aggiud
icazion

e 

Data inizio  
  

Data fine 

1 04377310752 

Az. 
Agricola 
Maria 
Teresa 
(Gallipol
i) Z541178F72 

Richiesta intervento di 
raccolta e 
smaltimento rifiuti 
speciali abbandonati 
nei pressi del Cimitero 
Comunale ed 
all’interno dell’area di 
pertinenza mercato di 
Viale Europa 1.800 30/10/2014 Manca dato 

2 04377310752 

Giorgio 
Capoti 
NOVE71 
- Via 
Fiume 
trav.11 - 
Gallipoli Z621268CDA 

Intervento di raccolta 
ed accumulo dei rifiuti 
urbani abbandonati 
all’interno della 
pinetina in fondo a via 
Manzoni  800 Manca dato Manca dato 

3 04377310752 

Az. 
Agricola 
Maria 
Teresa 
di G. 
Capoti - 
Gallipoli Z6D13C7A0F 

Interventi di 
manutenzione del 
verde urbano - 
Diserbo di parchi ed 
aree verdi comunali e 
potatura alberature 
loc. Rivabella 8.400 16/04/2015 Manca dato 

4 04377310752 

Az. 
Agricola 
Maria 
Teresa Z6513FF22B 

Interventi di diserbo e 
manutenzione 
dell'area mercatale e 
del parco di via 
Orvieto 1.800 Manca dato Manca dato 

http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2017.xml
http://albofornitori.comune.gallipoli.le.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012/dataset.2017.xml
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di G. 
Capoti - 
Gallipoli 

5 04377310752 
Capoti 
giorgio ZA2138B8C7 

Disposizioni urgenti 
per la messa in 
sicurezza delle aree 
prospicienti l'ingresso 
al settore ospiti del 
campo di calcio 
comunale 650 Manca dato Manca dato 

6 04377310752 
Capoti 
Giorgio Z82157FA95 

Intervento di recupero 
del relitto di scafo in 
vetroresina arenatosi 
sulla scogliera della 
loc. Punta Pizzo 1.500 Manca dato Manca dato 

7 04377310752 
Capoti 
Giorgio Z0F1539758 

Raccolta manuale ed 
accantonamento dei 
rifiuti presenti nella 
pineta di Lido S. 
Giovanni epotatura 
elementi seccaginosi 4.500 Manca dato Manca dato 

8 04377310752 
Capoti 
Giorgio Z9D167FD5B 

Corpo di fabbrica 
all`interno del parco di 
Via Firenze. Servizio di 
raccolta rifiuti e 
chiusura dei varchi 600 Manca dato Manca dato 

9 
CPTGRG71E20
D883R 

Capoti 
Giorgio Z95158B226 

Demolizione piccolo 
manufatto sito in 
corrispondenza 
dell'ultima arcata lato 
sud della Spiaggia 
della Purità 

2.562 
(somm
e 
liquida
te 2,56 
?) Manca dato Manca dato 

10 04377310752 
Capoti 
Giorgio ZA11D786AA 

Intervento di diserbo e 
pulizia del Parco 
Comunale alla Via 
Firenze 1.600 2017-03-03 2017-04-04 

    TOTALE 24.212   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo di 
aggiudicazi

one 

Data inizio  
  

Data fine 

1 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z98128AED2 

ACQUISIZION
E SERVIZIO DI 
SUPPORTO E 
FORMAZION
E UFFICIO 
TRIBUTI 

33.600 2015-01-01 2015-12-31 

2 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z2D0FE78AB 

SISTEMA 
INFORMATIV
O GESTIONE 
UFFICIO 
RAGIONERIA 

15.000 2015-01-01 Manca dato 

3 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z54138C903 

Software 
Gestione 
Documentale 
(scrivania 
virtuale, 

16.900 2015-04-01 2015-12-31 
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dematerializz
azione. 
amministrazi
one 
trasparente) 

4 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L ZF2138C875 

integrazione 
licenza 
software 
contabilità 

650 2015-03-10 2015-03-31 

5 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z35138CF5D 

Aggiornamen
to del 
Sistema 
Informativo 
Territoriale 

5.600 2015-03-10 2015-04-13 

6 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L 

Z7A149C0ED Elezione 
diretta del 
Presidente 
della Giunta 
e del 
Consiglio 
Regionale del 
31 maggio 
2015 Servizio 
presiio 
tecnico 
telefonico e 
on-site. 

1.043 Manca dato Manca dato 

7 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L ZF213B0BEA 

CORSO DI 
AGGIORNAM
ENTO 

290 Manca dato Manca dato 

8 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L ZF413E47F8 

CORSO DI 
AGGIORNAM
ENTO 

210 Manca dato Manca dato 

9 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L ZF7176989C 

CORSO DI 
AGGIORNAM
ENTO 
TRIBUTI 
COMUNALI 

130 Manca dato Manca dato 

10 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z9E16E7F71 

FORNITURA 
BADGES A 
TRANSPORTE
R 

150 Manca dato Manca dato 

11 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z6C16A63A6 

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
E 
MANUTENZI
ONE 
APPLICATIVO 
TRIBUTI 

15.637,82 Manca dato Manca dato 

12 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L ZCA16A637E 

SERVIZIO 
ASSISTENZA 
E 

1.5676,23 Manca dato Manca dato 
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MANUTENZI
ONE 
APPLICATIVI 
RISORSE 
UMANE 

13 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L ZCF14B910C 

PORTALE 
SERVIZI ON 
LINE 

1,449 Manca dato Manca dato 

14 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z71145D08A 

AFFIANCAME
NTO UFFICIO 
TRIBUTI 

6,000 Manca dato Manca dato 

15 03791010758 

PARSEC 
3.26 
S.R.L Z6516F8E60 

Fornitura 
software 
gestione 
documentale 
contratti 

6.900 2015-11-02 2015-12-22 

    TOTALE 119.236,05   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 04627990650 

SOFTW
ARE 
STUDIO 
SRL Z520FA57E4 

SOFTWARE 
GESTIONE IMPOSTA 
DI SOGGIORNO 

2200.00 2014-05-
01 

2015-
04-30 

2 04627990650 

SOFTW
ARE 
STUDIO 
SRL Z0C1550731 

APPLICATIVO 
IMPOSTA DI 
SOGGIORNO 

2200.00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 4.400   

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo 
di 

aggiudic
azione 

Data inizio  
  

Data 
fine 

1 12196281005 

BIANCO 
& 
ASSOCI
ATI SRL 

Z230FBBED2 SERVIZIO DI 
INFORMATIZZAZION
E INTEGRATA 
ISTITUZIONALE E DI 
GESTIONE RISORSE 
UMANE 

1500 
 

2014-06-20 2015-
06-20 

2 12196281005 

BIANCO 
& 
ASSOCI
ATI SRL 

ZC11507737 SERVIZIO DI 
INFORMAZIONE 
INTEGRATA 
ISTITUZIONALE 

1500 Manca dato Manca 
dato 

3 12196281005 

BIANCO 
& 
ASSOCI

Z230FBBED2 SERVIZIO DI 
INFORMATIZZAZION
E INTEGRATA 

1500 2014-06-20 2015-
06-20 



 

19 

ATI SRL ISTITUZIONALE E DI 
GESTIONE RISORSE 
UMANE 

    TOTALE 3.000   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

ZF10FE4F5F FORNITURA 
MANIFESTI 
COMUNALI 
ANNO 2014 

4508.20 2014-08-01 2015-06-30 

2 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z8312DB17F STAMPA 
MATERIALE 
INFORMATIVO 

640.00 Manca dato Manca dato 

3 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z0D129B270 FORNITURA 
TIMBRI E 
BLOCCO 
VERBALI 
D'ISPEZIONE 

146.00 2014-12-04 2015-01-19 

4 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z2A1369D88 STAMPE 
TAVOLA 6 - 
UFF. DEMANIO 

80.00 2015-01-19 2015-03-02 

5 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z6F13E7194 RIPRODUZION
E 
PLANIMETRIE 
AREE 
MARITTIME 

130.00 2014-03-18 2015-03-31 

6 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z94143CF62 fornitura 
etichette 
adesive 

130.00 2015-04-22 2015-12-04 

7 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z77142F8B0 fornitura 
cartoline A.G. - 
bollettari e 
timbro 

246.00 2015-04-20 2015-12-04 

8 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

ZFA1607F22 FORNITURA 
BLOCCHI 
VERBALI DI 
ACCERTAMEN
TO 

725.00 2015-09-11 2015-12-04 

9 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

ZEB14C3287 AFFIDAMENTO 
FORNITURA 
MATERIALE DI 
STAMPA 

1020.50 2015-05-28 2015-07-23 

10 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

ZC9158F80D FORNITURA 
BLOCCHI E 
CARTONCINI + 
TIMBRI 

948.50 2015-07-28 2015-08-31 
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11 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z4215764F8 ACQUISTO N. 
104 BOLLETARI 
PER 
OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED 
AREE 
PUBBLICHE 

380.64 Manca dato Manca dato 

12 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z5F14564BD Fornitura 
manifesti per 
Elezione 
diretta del 
Presidente 
della Giunta e 
del Consiglio 
Regionale del 
31 maggio 
2015 

45.00 Manca dato Manca dato 

13 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

ZB4172104E ACQUISTO 
STAMPATI 
BUONI MENSA 
SCOLASTICA 

400.00 Manca dato Manca dato 

14 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z0A163FE53 ACQUISTO 
BUONI MENSA 
SCOLASTICA 

250.00 Manca dato Manca dato 

15 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z4A16CB092 FORNITURA 
MANIFESTI 
ISTITUZIONALI 

49.50 Manca dato Manca dato 

16 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

ZEB16CDEE8 Affidamento 
servizio 
stampa 
planimetrie 
progetti 

346.48 2015-10-28 2015-12-24 

17 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z6213E539A fornitura 
manifesti 
istituzionali 

350.00 Manca dato Manca dato 

18 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z911380D84 fornitura 
manifesti 
istituzionali 

300.00 Manca dato Manca dato 

19 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z37167C473 FORNITURA 
STAMPATI 

450.00 Manca dato Manca dato 

20 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z4514337B0 FORNITURA 
MATERIALI 

450.00 Manca dato Manca dato 

21 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z631714AF8 MANIFESTI 
ISTITUZIONALI 

79.00 Manca dato Manca dato 

22 04360980751 

RETROS
TAMPA 
SRL 

Z4E12A59F8 Fornitura 
cartelle 
modello "A3" 

451.40 Manca dato Manca dato 

23 04360980751 
RETROS
TAMPA ZC419A77A9 

MANIFESTO 
BANDO 

61 2016-04-29 2016-05-26 
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SRL GINNASTICA 
DOLCE 2016     

    TOTALE 12.187,22   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazi

one 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 01968280758 

Elettricità 
Cortese di 
Cortese 
Ruggero 

ZC61242A80 Fornitura materiale 
elettrico per lavori 
in economia operai 
comunali 

992,00 

Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 01968280758 

Elettricità 
Cortese di 
Cortese 
Ruggero 

Z4E13DB738 fornitura materiale 
elettrico 

2.459,00 

Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 3.451   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicaz

ione 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 03305310751 

SERRA
MENTI 
BENITO 
CARRO
ZZA DI 
CARRO
ZZA 
LUIGI & 
C. S.A.S Z2610C5800 

ESECUZIONE 
LAVORI DI 
REALIZZAZIONE 
CANCELLATE 
GRIGLIE E 
CORRIMANI PRESSO 
IL CASTELLO 
DEMANIALE DI 
GALLIPOLI 

11.300,00 

Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 03305310751 

SERRA
MENTI 
BENITO 
CARROZ
ZA DI 
CARROZ
ZA 
LUIGI & 
C. S.A.S Z8114899BB 

Lavori da fabbro su 
immobili di 
competenza 
comunale, scuole, 
campo di calcio, 
Uffioci via pavia, 
Caserma 
Carabinieri, 
tribunale area 
mercatale 

9.910,00 

Manca 
dato 

Manca 
dato 

3 03305310751 

SERRA
MENTI 
BENITO 
CARROZ
ZA DI 
CARROZ
ZA 
LUIGI & Z7117310C7 

Lavori per interventi 
urgenti all'interno 
del Campo di Calcio 
A.Bianco 

21.000,00 

Manca 
dato 

Manca 
dato 
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C. S.A.S 

    TOTALE 42.210   

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 07052080723 
NAVITA 
S.r.l. 

Z421114496 AFFIDAMENTO 
INCARICO PER 
INTERVENTI 
RIMOZIONE E 
SMALTIMENT
O RIFIUTI 
SPECIALI 
ABBANDONATI 
SU AREE 
PUBBLICHE 

3.600 2014-10-08 2014-10-20 

2 07052080723 
NAVITA 
S.r.l. 

Z34142CA32 Servizio di 
smaltimento di 
rifiuti speciali e 
pericolosi 
abbandonati in 
Loc. Bagli-Li 
Sauli e 
nell'area 
industriale 

2.200 

Manca dato Manca dato 
    TOTALE 5.800   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudic
azione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 03667450401 

MAGN
OSYS 
SRL Z8E0DFB828 

CANONE 
MANUTENZION
E SOFWARE 
TURNPOLICE E 
GIORNATA DI 
FORMAZIONE 

900 2011-09-21 Manca dato 

2 03667450401 
MAGNO
SYS SRL ZB711BFA23 

AFFIDAMANTO 
E RINNOVO 
MANUTENZION
E ASSISTENZA 
PROGRAMMA 
TURNPOLICE 

1.500 2011-11-18 2015-02-05 

3 03667450401 
MAGNO
SYS SRL Z7F119128E 

GIORNATA 
FORMAZIONE 
GESTIONE 
TURNI DI 

600 2011-11-18 Manca dato 
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SERVIZIO 

    TOTALE 3.000   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Import
o di 

aggiud
icazion

e 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

03183790751 SPADA 
MARCO 
sede in 
Gallipoli 
SP 52 C.da 
Calamate 

ZEF1292560 Realizzazione di 
un campo di 
calcio a 5 in 
erba artificiale 
su area urbana 
posta in via 
Siracusa. 
Interventi di 
raccolta, 
trasporto e 
smaltimento di 
rifiuti inertI 

1200 2014-11-21 Manca dato 

2 

03183790751 MARCO 
SPADA 
sede in 
Gallipoli 
SP n.52 

ZD1130A7D5 Interventi di 
potatura di 
alberature 
urbane 

1200 2015-02-03 Manca dato 

3 

03183790751 MARCO 
SPADA 
sede in 
Gallipoli 
SP n.52 

Z31139FA4F Interventi di 
manutenzione 
delle alberature 
comunali. 
Liquidazione e 
pagamento 
della spesa. 

2300 2015-03-13 Manca dato 

4 

03183790751 MARCO 
SPADA 
sede in 
Gallipoli 
SP n.52 

Z31148456B Fornitura e posa 
in opera di terra 
vegetale ed 
interventi di 
innaffiatura di 
alberature e 
piante in aree 
comunali 

700 Manca dato Manca dato 

5 

03183790751 MARCO 
SPADA 
sede in 
Gallipoli 
SP n.52 

Z391570661 Interventi di 
innaffiatura di 
alberature e 
piante in aree 
comunali 

1300 Manca dato Manca dato 

6 

03183790751 MARCO 
SPADA 
sede in 
Gallipoli 
SP n.52 

Z2215BC8C9 Interventi di 
taglio ed 
abbattimento di 
alberature di 
pino all'interno 

1900 Manca dato Manca dato 
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della pineta di 
Via Imperia e di 
rimozione della 
sabbia 
accumulatasi 
sulla litoranea 
sud 

7 

03183790751 MARCO 
SPADA 
sede in 
Gallipoli 
SP n.52 

ZEE14F330B Servizi di 
diserbo e 
manutenzione 
del verde 
urbano 

5200 Manca dato Manca dato 

8 

03183790751 SPADA 
MARCO 

Z1016B3FF8 Interventi di 
manutenzione 
del verde 
cimiteriale. 
Impegno di 
spesa ed 
affidamento 
incarico. 

4300 Manca dato Manca dato 

9 

03183790751 DITTA 
SPADA 
MARCO 

ZAD1461899 RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO 
BLOCCHI DI 
CEMENTO 

500 2015-05-20 Manca dato 

10 

03183790751 SPADA 
MARCO 

Z4615BFF97 Lavori in 
economia per 
movimento di 
materiali e 
manufatti 

2950 Manca dato Manca dato 

 

03183790751 SPADA 
MARCO 

ZA81CE5963 

SERVIZIO DI 
RIMOZIONE 
NIDI 
PROCESSIONARI
A SCUOLE 
COMUNALI     

950 2017-01-03 2017-03-14 

11 

03183790751 SPADA 
MARCO 

Z741D91C37 

INTERVENTI DI 
URGENTE 
MANUTENZION
E DEL VERDE 
URBANO 

3.260 2017-03-07 2017-05-03 

12 

03183790751 SPADA 
MARCO 

ZF21C75F4F 

Servizi di 
movimentazion
e terre e 
manufatti 

3.000 2016-08-23 2016-11-22 

13 

03183790751 SPADA 
MARCO 

Z771D54E70 

Interventi di 
rimozione neve 
e ghiaccio dal 
manto stradale 

2.660 2017-01-08 2017-01-10 

    TOTALE 31.420   
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N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

Z1B120DD54 MANUTENZIO
NE E 
REVISIONE 
VEICOLO DI 
SERVIZIO 

1.356,99 2014-11-20 2014-12-02 

2 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

ZD51369D8A MANUTENZIO
NE E 
RIPARAZIONE 
VEICOLO DI 
SERVIZIO 

377,67 2015-02-03 2015-03-03 

3 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

Z3B14B267C SPESE 
RIMOZIONE, 
CUSTODIA E 
ROTTAMAZIO
NE VEICOLI 
ABBANDONATI 

964,04 2015-04-08 2015-05-29 

4 

04315050759 E.P.SER
VICE 
S.C. 

ZCC14CCEE4 RIPARAZIONE 
E 
MANUTENZIO
NE VEICOLI DI 
SERVIZIO 

345,56 2015-04-16 2015-05-26 

5 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

Z9B14DA42C RIPARAZIONE 
VEICOLO DI 
SERVIZIO 

395,79 2015-06-04 2015-06-19 

6 

04315050759 e.p. 
service 
sc 

Z0F153F76E ROTTAMAZIO
NE VEICOLI 
ABBANDONATI 

228,42 2015-07-03 2015-07-15 

7 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

Z1315EE9B5 MANUTENZIO
NE E 
RIPARAZIONE 
VEICOLI DI 
SERVIZIO 

8.898,70 2015-09-04 2015-09-14 

8 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

ZB31745865 SPESE 
TRASPORTO 
CUSTODIA 
ROTTAMAZIO
NE VEICOLI 
RIMOSSI 

315,02 2015-11-25 2015-12-18 

9 

04315050759 E.P.SER
VICE SC 

Z54175CFCD SPESE 
CUSTODIA E 
ROTTAMAZIO
NE VEICOLI 

8.308,72 2015-12-01 2015-12-18 

10 

04315050759 E.P. 
SERVICE 
SC 

Z021775A66 SPESE 
CUSTODIA E 
ROTTAMAZIO
NE VEICOLO 
ABBANDONAT
O 

1.457,79 2015-12-04 2015-12-18 
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    TOTALE 22.648,7   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo di 
aggiudicazi

one 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

02066400405 GRUPPO 
MAGGIOL
I SPA 

Z87129B1FC Fornitura cd 
rom 

98,00 2014-12-12 2015-01-19 

2 

02066400405 GRUPPO 
MAGGIOL
ISPA 

Z7412E3B9F fornitura 
contrassegni 
disabili 

440,00 2015-02-05 2015-04-14 

3 

02066400405 Gruppo 
Maggioli 
SpA 

ZA51416463 fornitura 
prontuari cds 
+ polizia 
ambientale e 
guida 
normativa 

911,92 2014-12-30 2015-04-26 

4 

02066400405 MAGGIOL
I S.P.A. 

Z471367649 RINNOVO 
ABBONAME
NTO 
SERVIZIO 
INTERNET 
(MODULISTIC
A ONLINE.IT) 

366,00 Manca dato Manca dato 

5 

02066400405 Maggioli 
SPA 

ZC01415A04 Fornitura 
materiale 
vario 
Elezione 
diretta del 
Presidente 
della Giunta 
e del 
Consiglio 
Regionale del 
31 maggio 
2015 

1.560,00 Manca dato Manca dato 

6 

02066400405 MAGGIOL
I SPA 

ZA914DE9A3 ACQUISTO 
TESTI E 
PRONTUARI 

2.172,51 Manca dato Manca dato 

7 
02066400405 MAGGIOL

I SPA 
Z7E159E2C2 ACQUISTO 

VOLUME 
106,00 Manca dato Manca dato 

    TOTALE 5.654,43   

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 
00347000721 Aqp  Z0D1580826 Spostamento 

contatore AQP 
354,96 Manca 

dato 
Manca 
dato 
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Ponte Seicentesco 

2 
00347000721 Aqp  Z7E1720F7A FORNITURA 

IDRICA 
15.568,92 Manca 

dato 
Manca 
dato 

3 
00347000721 Aqp  ZE515B1DCC FORNITURA 

IDRICA 
3.906,73 Manca 

dato 
Manca 
dato 

4 
00347000721 Aqp  ZE6158893B FORNITURA 

IDRICA 
22.184,48 Manca 

dato 
Manca 
dato 

5 
00347000721 Aqp  ZD615374BD FORNITURA 

IDRICA 
2.027,67 Manca 

dato 
Manca 
dato 

6 
00347000721 Aqp  ZD314EFDAF FORNITURA 

UTENZE IDRICHE 
26.645,96 Manca 

dato 
Manca 
dato 

    TOTALE 70.688,72   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

00488410010 TELECO
M ITALIA 
S.P.A. 

 
Z561661D6 

preventivo per 
lavori di modifica 
rete telecom sulla 
Rampa Castello 

4.203,60 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 

00488410010 TELECO
M ITALIA 
S.P.A. 

Z70159A42
8 

TELEFONIA FISSA 13.255,61 Manca 
dato 

Manca 
dato 

3 

00488410010 TELECO
M ITALIA 
S.P.A. 

ZE914D5B1
2 

FORNITURA 
SERVIZIO DI 
TELEFONIA FISSA 

13.134,47 Manca 
dato 

Manca 
dato 

4 

00488410010 TELECO
M ITALIA 
S.P.A. 

ZCE17388F
3 

FORNITURA 
TELEFONIA FISSA 

12.154,73 Manca 
dato 

Manca 
dato 

5 

00488410010 TELECO
M ITALIA 
S.P.A. 

Z00169545
D 

PAGAMENTO 
UTENZE 
TELEFONICHE 

13.285,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

6 

00488410010 TELECO
M ITALIA 
S.P.A. 

ZD414DE87
B 

SERVIZIO DI 
TELEFONIA FISSA 

12.626,44 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 68.659,85   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

02598090757 CARME
LO 
PROTO
PAPA 

 Z5613CFB2 INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
PRESSO IL “TEATRO 
GARIBALDI 

4.700,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 
02598090757 CARME Z6113CFB30 Risanamento 1.350,00 Manca 

dato 
Manca 
dato 
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LO 
PROTO
PAPA 

strutturale solaio 
rampa scala Edificio 
Scolastico Santa 
Chiara 

3 

02598090757 CARME
LO 
PROTO
PAPA 

ZCC144F5E9 Intervento di 
ripristino di arredo 
urbano alla 
Passeggiata 
G.Galilei 

4.300,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

4 

02598090757 CARME
LO 
PROTO
PAPA 

Z5015C1DB
D 

Lavori Edili presso 
Centro Informazioni 
e di Accoglienza GA 
Serre Salentine 
misura 313 azione 2 

3.863,38 Manca 
dato 

Manca 
dato 

5 

02598090757 CARME
LO 
PROTO
PAPA 

Z8615FD98B Lavori suppletivi al 
contratto 
3020/2014 Edifico 
Uffici Comunali di 
Via Pavia 

10.704,92 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 24.918,3   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
aggiudica

zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

03715860759 Bastone 
Salvatore 
sas 

ZD11426A44 manutenzion
i reti pluviali 
ed impianti 
fognanti 
edifici 
pubblici 

8.196,72 Manca dato Manca dato 

2 

03715860759 BASTONE 
SALVATOR
E SAS DI 
BASTONE 
STEFANO 
&amp; C. 

Z6E138BA73 Interventi 
vari di 
manutenzion
e ed espurgo 
di reti e 
manufatti 
fognari nel 
canile 
comunale 

4.915,00 2015-03-31 Manca dato 

3 

03715860759 BASTONE 
Salvatore 
sas 

Z6C11DDAF1 lavori di 
manutenzion
e reti pluviali 
e relativi 
manufatti 

24.618,73 2014-12-03 2015-01-31 

4 

03715860759 BASTONE 
SALVATOR
E SAS DI 
BASTONE 
STEFANO 
&amp; C. 

ZA915CBEFE Intervento di 
manutenzion
e 
straordinaria 
presso il 
Mercato 

7.310,00 Manca dato Manca dato 



 

29 

Ittico al 
dettaglio. 
Eliminazione 
caditoia e 
intervento 
sull'impianto 
di 
sollevament
o. Interventi 
di 
sistemazione 
marciapiedi 
e pozzetti 
fognanti 
presso 
Centro 

5 

03715860759 BASTONE 
SALVATOR
E SAS DI 
BASTONE 
STEFANO 
&amp; C. 

Z4016FF71E Noleggio 
Bagni 
prefabbricati 
per n. 4 mesi 
Lung.re 
G.Galilei 

1.800,00 Manca dato Manca dato 

    TOTALE 46.840,45   

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

04614790758 COOPE
RATIVA 
SOCIAL
E 
REGINA 
DELLA 
PACE 

Z9216682DF INSERIMENTO 
MINORE PRESSO 
CENTRO SOCIO-
EDUCATIVO "CASA 
NAZARETH" 

2.400,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 

04614790758 COOPE
RATIVA 
SOCIAL
E 
REGINA 
DELLA 
PACE 

ZE113447BF Pagamento retta 
Centro Socio-
Educativo Diurno 

599,04 Manca 
dato 

Manca 
dato 

3 

04614790758 COOPE
RATIVA 
SOCIAL
E 
REGINA 
DELLA 
PACE 

ZE0176C565 Inserimento minore 
presso Centro 
Socio-Educativo 
Diurno "Casa 
Nazareth" 

2.000,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

4 

04614790758 COOPE
RATIVA 
SOCIAL

Z5F176CCC9 Inserimento minori 
presso Centro 
Socio-Educativo 

2.400,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 
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E 
REGINA 
DELLA 
PACE 

Diurno "Casa 
Nazareth" 

5 

04614790758 COOPE
RATIVA 
SOCIAL
E 
REGINA 
DELLA 
PACE 

Z9017CEEFA Inserimento minori 
in Centro Diurno 
"Casa Nazareth" 

7.470,32 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 14.869,36   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudic
azione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

01913760680 Celnetwor
k Srl 

Z5E15537C4 Fornitura di SW 
Programma 
Triennale LLPP 
2016/2018 e SW 
Ricognizione 
LLPP 2015. 

646,60 2015-07-09 2015-10-22 

2 

01913760680 CELNETW
ORK SRL 

Z99151EFB8 ACQUISTO TESTI 
E MODULI 
INFORMATICI 

608 Manca dato Manca dato 

3 
01913760680 CELNETW

ORK SRL 
Z8415287EA ACQUISTO TESTI 1.667 Manca dato Manca dato 

4 
01913760680 CELNETW

ORK SRL 
Z8D17C8A2
9 

ACQUISTO 
RIVISTE 

1.619 Manca dato Manca dato 

    TOTALE 4.540,6   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

04447030752 PROGE
TTO 
VERDE 
E 
SERVIZI 
S.r.l. - 
Collepa
sso (Le) 
Via Ugo 
BAssi,9
9 

Z790EF016E Interventi di 
manutenzion
e del verde 
urbano 

3.612,50 Manca dato Manca dato 



 

31 2 

04447030752 Progett
o Verde 
e Servizi 
.r.l. 

Z510F7D956 Interventi di 
di 
abbattiment
o, trasporto 
e 
smaltimento 
dei resti di 
alberature di 
palma site in 
loc. Lido S. 
Giovanni alla 
Via Gandhi. 

1.987,50 Manca dato Manca dato 

3 

04447030752 PROGET
TO 
VERDE 
SERVIZI 
SRL 

Z441510602 Spiaggia 
libera litorale 
sud – Loc. 
“Samari”. 
Intervento di 
pulizia e 
vagliatura 
del manto 
sabbioso. 

1.885,00 Manca dato Manca dato 

4 

04447030752 PROGET
TO 
VERDE 
SERVIZI 
SRL 

Z1B15BC8DC Interventi di 
manutenzion
e 
straordinaria 
e fitosanitari 
su alberature 
di proprietà 
pubblica 

2.250,00 Manca dato Manca dato 

5 04447030752 

PROGET
TO 
VERDE 
SERVIZI 
SRL Z2B1B573FC 

Servizio di 
disinfestazio
ne olmi 
comunali e 
piantumazio
ne di essenze 
floreali 

450 2016-09-28 2016-09-30 

    TOTALE 10.185   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

07733330968 EUROP
E 
ENERGY 
&amp; 
POWER 
SPA 

Z67175E49C FORNITURA 
ENERGIA ELETTRICA 

24.808,51 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 

07733330968 EUROPE 
ENERGY 
GAS 

Z08160632A FORNITURA 
ENERGIA ELETTRICA 

16.886,19 Manca 
dato 

Manca 
dato 
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&amp; 
POWER 
SPA 

3 

07733330968 EUROPE 
ENERGY 
GAS 
&amp; 
POWER 
SPA 

Z2C15899C5 FORNITURA 
ENERGIA ELETTRICA 

13.201,39 Manca 
dato 

Manca 
dato 

4 

07733330968 EUROPE 
ENERGY 
GAS 
&amp; 
POWER 
SPA 

Z03156465C FORNITURA 
ENERGIA ELETTRICA 

10.056,43 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 64.952,52   

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

00254380728 Mediterra
nea SpA 

Z1B15EFE7E PUBBLICAZIO
NE AVVISO 
ESITO DI 
GARA 

398,00 2015-09-05 2015-09-07 

2 

00254380728 Ditta 
Mediterra
nea S.P.A. 

ZD4158D9AE acquisto 
pagina 
comunicazio
ne 
istituzionale 

1.508,00 Manca dato Manca dato 

3 

00254380728 Mediterra
nea Spa 

Z7A13C6703 Pubblicazion
e avviso 
deposito 
elaborati 
Programma 
rigenerazion
e centro 
antico 

957,70 2015-03-25 2015-06-05 

    TOTALE 2.863,70   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

01114601006 POSTE 
ITALIAN
E SPA 

Z0E17CC9FA SERVIZIO PORTA DEI 
PAGAMENTI 

3.168,67 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 
01114601006 POSTE 

ITALIAN
Z3E17C8A70 CONTO DI CREDITO 

POSTALE N. 
12.848,50 Manca 

dato 
Manca 
dato 
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E SPA 30026330-005 

3 

01114601006 POSTE 
ITALIAN
E SPA 

Z9C17C8A48 CONTO DI CREDITO 
POSTALE 

25.184,76 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE  41.201,93   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicaz

ione 

Data inizio  
  

Data 
fine 

1 

01129720759 
(Dato errato) 

Segnale
tica 
General
e 
Salento 
srl 

ZD51579956 FORNITURA E POSA 
IN OPERA 
SEGNALETICA 
STRADALE 

30.000,00 2015-07-23 Manca 
dato 

2 

01129720759 
(Dato errato) 

Angelic
a 
Funebr
e Soc. 
Cop. 

ZF713DB0CE servizio funebre 1.900,00 Manca dato Manca 
dato 

3 

01129720759 
(Dato errato) 

Tecno 
Plastic 
s.a.s. 

ZAF150F0D8 fornitura materiale 
da premiazione 

1.390,00 Manca dato Manca 
dato 

 01129720759 e’ la  P.I. del Comune di Gallipoli   http://www.comune.gallipoli.le.it/trasparenza-iban.html 

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

02477440750 DITTA 
NASCE
NTE 
CARLO 

Z2212FFC25 Lavori da falegname 
presso caserma 
Carabinieri, Ufficio 
Vigili Urbani Centro 
storico e Teatro 
Garibaldi 

700,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 

02477440750 DITTA 
NASCEN
TE 
CARLO 

ZED13DB6EF Lavori da falegname 12.696,36 Manca 
dato 

Manca 
dato 

3 

02477440750 DITTA 
NASCEN
TE 
CARLO 

Z9E1576446 CREAZIONE DI 
CENTRI DI 
ACCOGLIENZA E DI 
INFORMAZIONE 
TURISTICA. Gal 
Serre Salentine srl 
Misura 313 Azione 2 
“Lavori da 
Falegname 

6.750,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 
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    TOTALE 20.146,36   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

03975840756 ECONO
VA s.r.l. 
Servizi 
per 
l'Ambie
nte 

Z8713B26F6 Interventi di pulizia 
e recupero dei rifiuti 
dallo specchio 
acqueo del Canneto 

2.459,02 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 

03975840756 ECONO
VA 
Servizi 
per 
l'Ambie
nte 

Z2F1520818 Fornitura di sacconi 
'big-bags' per il 
recupero ed il 
trasporto di rifiuti 
speciali. 

1.327,87 Manca 
dato 

Manca 
dato 

3 

03975840756 ECONO
VA 
Servizi 
per 
l'Ambie
nte 

Z3513AB6A8 Servizio di bonifica 
di materiali 
contenenti amianto 
sul territorio di 
Gallipoli 

2.450,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

    TOTALE 6.236,89   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 

04571210758 ANGELI
CA 
SOCIET
A' 
COOPE
RATIVA 

Z66171D50B Recupero e 
trasporto salma di 
Testa Orlando 

600,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

2 

04571210758 ANGELI
CA 
SOCIET
A' 
COOPE
RATIVA 

Z0D17AD5A
B 

Recupero e 
trasporto salme di 
Minerva Roberto e 
Sabato Antonio 

1.700,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 

3 

04571210758 Angelic
a 
Società 
Cooper
ativa  

Z7713D6811 Recupero e 
trasposrto salme di : 
BocKsberger Anton 
Batthasai, Ingrosso 
Antonio, Stanca 
Rocco, Brancolino 
Francesco, De Vita 

3.900,00 Manca 
dato 

Manca 
dato 
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Giuseppe, Colazzo 
Piero e trasporto 
del feto e della 
placenta di un 
neonato. 

    TOTALE 6.200   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  

O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

DLCGNS62
M11F054T 

Edil Strade 
di De Luca 
Giuliano 
Salvatore 

Z32132DDD9 lavori di 
sistemazione 
tratto di 
pavimentazion
e in 
autobloccanti 
dell'area 
mercatale 

2.400,00 2015-01-29 2015-02-03 

2 

DLCGNS62
M11F054T 

EDIL 
STRADE di 
De Luca 
Giuliano 

Z9C13CDC07 lavori urgenti 
di 
manutenzione 
stradale 

4.098,36 Manca dato Manca dato 

3 

DLCGNS62
M11F054T 

EDIL Strade 
di De Luca 
Giuliano 
Salvatore 

Z6C11DDAF1 lavori di 
manutenzione 
reti pluviali e 
relativi 
manufatti 

24.618,73 2014-12-03 2015-01-31 

    TOTALE 31.117,09   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo di 
aggiudicazi

one 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

00682540778 IL 
COPIO
NE DI 
ANGEL
O 
TOLVE 

Z9611B44AE FORNITURA 
TAGLIERINA 
A LEVA 

78 2014-11-23 2015-04-17 

2 

00682540778 IL 
COPIO
NE DI 
ANGEL
O 
LUCIAN
O DI 
TOLVE 

Z6412A00CB FORNITURA 
TONER E 
CASSETTIER
E DA TAVOLO 

680,01 2015-01-09 2015-06-15 

    TOTALE 758,01   
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N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo di 
aggiudicazi

one 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

02791080753 CENER
E 
CLAUDI
A 
SARTO
RIA 

Z2E12E423F fornitura 
vestiario e 
accessori 

1041,05 2015-02-05 2015-03-03 

2 02791080753 

CENERE 
CLAUDI
A Z451BB9AC3 

FORNITURA 
ABBIGLIAME
NTO 
OPERATIVO 
PERSONALE 
DI P.M 

3.800 
(liquidate 
4636.00) 

2016-11-07 2017-01-17 

3 02791080753 

CENERE 
CLAUDI
A Z201BB9A98 

FORNITURA 
VESTIARIO 
ED 
ACCESSORI     

2269,30 
(liquidate  
2768.55) 

2016-11-03 2017-01-12 

    TOTALE 8.445,6   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

04274390758 SEGNAL
ETICA 
GENERA
LE 
SALENT
O SRL 

Z67147A573 FORNITURA, 
POSA IN 
OPERA E 
MANUTENZIO
NE 
SEGNALETIC
A STRADALE 

8825,01 2015-01-07 2015-05-16 

2 

04274390758 SEGNAL
ETICA 
GENERA
LE 
SALENT
O S.R.L. 

Z2F158349C Esecuzione 
D.G.C. n. 
167/2015 Area 
Mercatale- 
Riduzione 
ingombro 
dell'aiuola 
lungo Via 
Alfieri 

10650 Manca dato Manca dato 

3 04274390758 

SEGNALE
TICA 
GENERAL
E 
SALENTO 
S.R.L. Z621CAC855 

FORNITURA E 
POSA IN 

OPERA 
SEGNALETICA 

STRADALE 

10.000 
(liquidato 
12.200) 

2016-12-28 2017-02-07 

4 04274390758 

SEGNALE
TICA 
GENERAL
E 
SALENTO ZBF1A1C607 

FORNITURA E 
POSA IN 

OPERA 
SEGNALETICA 

STRADALE 

6082,73 
(liquidato 
7420,93 

2016-05-31 2016-07-18 
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S.R.L. 

  

Segnaletic
a 
Generale 
Salento 
srl 

ZD51579956 FORNITURA E 
POSA IN 
OPERA 
SEGNALETICA 
STRADALE 

30.000,00 2015-07-23 Manca dato 

    TOTALE 69.095,94   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 03438490751 

TECNOSYE
M 
IMPIANTI 
di Rossetti 
Alessandr
o 

ZA21672219 lavorazioni di 
spostamento 
di tre punti 
luce nell'area 
mercatale 

3.035 2015-10-20 2015-11-06 

2 03438490751 

TECNOSYE
M 
IMPIANTI 
di Rossetti 
Alessandr
o Z8E1C98FA8 

lavorazioni di 
spostamento 
di tre punti 
luce nell'area 
mercatale 

11.916 2016-12-21 2017-02-23 

3 03438490751 

TECNOSYE
M 
IMPIANTI 
di Rossetti 
Alessandr
o Z421D4F69E 

installazione n. 
tre punti luce 
sulla S.P. n. 
282 . località 
PEREZ 

7.545,36 2017-02-22 2017-03-03 

    TOTALE 22.496,36   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 04455660755 

COMPO
ST 
NATUR
A SRL Z2B1D2EBB6 

Servizio di 
potatura di 
alberature di 
medio ed alto 
fusto di 
proprietà 
comunale     

19.000 2017-03-29 Manca dato 

2 04455660755 

COMPO
ST 
NATUR
A SRL ZB11A0313E 

Servizio di 
smaltimento 
ramaglie 
presenti 

4.000 Manca dato Manca dato 
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nell`area di via 
Spoleto 

    TOTALE 23.000   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 03597390750 
PROLOCO 
GALLIPOLI Z88195479F 

AFFIDAMENT
O SERVIZIO 
ACCOGLIENZ
A PROLOCO 
GALLIPOLI 

1740.60 2016-04-11 2016-07-14 

2 03597390750 
PROLOCO 
GALLIPOLI ZBD1D4635D 

Contributo 
per 
manifestazio
ni pubbliche 
alla pro loco 

18.794,70 Manca dato Manca dato 

    TOTALE 20.535,3   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 

03546110754 DOG'S 
HOUSEDI 
LANZA 
ANNA 
RITA 

ZC81382625 Servizio di 
ricovero ed 
assistenza 
cani randagi 
presso il 
canile privato 
“Dog’s 
House” di 
Melissano 

39.800 2015-01-01  

2 

03546110754 DOG'S 
HOUSEDI 
LANZA 
ANNA 
RITA 

Z0F1898749 

Servizio 
ricovero 
animali di 
affezione 
presso il 
canile-rifugio 
Dogs`s 
House di 
Melissano 

39.500 
(liquidate
41.010,19
) 

2016-01-01 2016-12-31 

    TOTALE 80.810,19   
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N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei lavori Importo di 
aggiudicazio

ne 

Data 
inizio  

  

Data 
fine 

1 03194640755 F.LLI 
DE 
CARLO 
s.n.c. 

ZCD142C16
E 

Servizio di recupero, 
trasporto e 
distruzione di 
carcasse di animali 
rinvenuti sul 
territorio - Anno 
2015. 

0 2015-01-
01 

Manca 
dato 

2 03194640755 F.LLI 
DE 
CARLO 
s.n.c. 

Z641905EC3 Servizio di recupero, 
trasporto e 
distruzione di 
carcasse di animali 
rinvenuti sul 
territorio 

5.000 2016-01-
01 

2016-
12-31 

    TOTALE 5.000   

 

 

N. Cod Fisc/ 
Part Iva  O.E. 

Ragione  
Sociale 

SmartCig Oggetto dei 
lavori 

Importo 
di 

aggiudica
zione 

Data inizio  
  

Data fine 

1 91022030752 AMART 
ASSOCIA
ZIONE 
CULTUR
ALE 

ZCD1275F14 AFFIDAMEN
TO 
ATTIVITA' 
ASSOCIAZI
ONE AMART     

3.000 2015-12-29 2016-01-11 

2 91022030752 AMART 
ASSOCIA
ZIONE 
CULTUR
ALE 

ZF71BCC0D6 EVENTI 
APERTURE 
LUOGHI DI 
CULTURA 
PER NOTTE 
BIANCA 
DELLA 
CULTURA 

7.700 Manca dato Manca dato 

    TOTALE 10.700   

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (2)   

Per quanto concerne l’accesso civico "generalizzato” chiede  di 

 

       prendere visione;  

 

 ottenere copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica;  

 

ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in 
materia di bollo);  

X 

 

 



 

40 

relativamente alle informazioni (di cui si presume che codesta Amministrazione sia in possesso) di seguito 
indicate: 

(A) 
 

Informazione 

 In riferimento alle multe comminate dalla Polizia Municipale a seguito dell'accesso nel 
borgo antico di Gallipoli da parte dei non residenti e di mezzi non autorizzati durante 
l’attivazione del varco elettronico e quindi della zona a traffico limitato 
- ammontare complessivo (nel periodo di riferimento), in euro, riscosso dopo l’incasso; 

- destinazione, ossia se sono versati ad altra Amministrazione o se, invece, rimangono 
nelle disponibilità economica finanziaria del Comune di Gallipoli.  

In quest’ultimo caso per quale fine vengono utilizzate (dettaglio di uno o più finalità, ed 
eventualmente, suddiviso in ammontare specifico, per ogni tipo di utilizzo) 

 

 descrizione del contenuto  

 Comune di Gallipoli  dal 01 /07/ 2017  al 31 / 08 /2017 
 

 fonte   periodo di riferimento  

 
(B) 

 

Informazione 

 si ribadisce di conoscere le (stingenti) motivazioni che hanno giustificato l’affidamento allo 
stesso operatore economico, (per il rispetto del principio di rotazione),  e la corretta 
definizione del proprio fabbisogno (stima corretta del valore del contratto) in relazione 
all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell’affidamento nel tempo, 
onde evitare  un  artificioso  frazionamento dell’appalto, in particolare, per gli SmartCIG, di 
seguito, indicati: 

- Az. Agricola Maria Teresa di G. Capoti - Gallipoli: Z6D13C7A0F e ZA11D786AA  

- PARSEC 3.26 S.R.L: Z98128AED2 e Z54138C903 

- SERRAMENTI BENITO CARROZZA DI CARROZZA Z2610C5800 e Z7117310C7 

- E.P. SERVICE SC Z1315EE9B5 e Z54175CFCD 

- CARMELO PROTOPAPA  Z5613CFB2 e 10.704,92 

- BASTONE Salvatore sas Z6C11DDAF1 e ZD11426A44 

- Segnaletica Generale Salento srl ZD51579956 e Z2F158349C 

- Edil Strade di De Luca Giuliano Salvatore Z6C11DDAF1 e Z9C13CDC07 

- DOG'S HOUSEDI LANZA ANNA RITA ZC81382625 e Z0F1898749 

 

 

  

descrizione del contenuto 

 

 Contenuto dei provvedimenti del Comune di Gallipoli 
relativamente agli SmartCIG su indicati 

 Periodo temporale di 
riferimento di affidamento 

dei SmartCIG su indicati 

 

 fonte   periodo di riferimento  

 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza quanto prevede il seguente modello di istruttoria e le attività 
endoprocedimentali stabilite dalla nuova disciplina e in particolare che: 

 • come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei 

http://luigioliveri.blogspot.it/2016/12/modello-di-istruttoria-per-accesso.html
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/accessocivico_dopo.html
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/accessocivico_dopo.html
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controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, 
mediante invio di copia della presente istanza;  

• qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente 
procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non 
oltre 10 giorni;  

• a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, 
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la 

riproduzione su supporti materiali.  

• a norma dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013, per ciò che concerne l’accesso civico generalizzato, 
“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine …stabilito dalla 
legge…, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il 
termine di venti giorni. 

Per una corretta evasione della richiesta, si ricorda che, “il procedimento di accesso civico deve concludersi 
nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (data in cui arriva all’Ente e non quella del 
protocollo se le comunicazioni non vengono immediatamente registrate) con un “provvedimento espresso 
e motivato” (“il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati”) e nel caso in cui 
l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” (istanza di accesso 
civico semplice) ai sensi del Decreto Trasparenza, la Pubblica amministrazione, per il tramite del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è tenuta “a pubblicare sul sito i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, 
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale”. La stessa Amministrazione provvede a  trasmettere 
tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti  in caso di accoglimento di un’istanza di 
accesso civico generalizzato (dati, informazioni o documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria).  

Pertanto, si comunica che in caso di mancato riscontro positivo entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento 
della presente si procederà a segnalare all’OIV e all’A.NA.C. le omissioni che si potrebbero perpetuare in 
caso di inerzia di codesta Amministrazione. In particolare ogni omesso riscontro e adempimento relativo ai 
dati richiesti ai sensi della Legge Anticorruzione verrà segnalato anche, per il tramite Autorità nazionale 
anticorruzione, alla Corte dei Conti al fine dell’applicazioni delle sanzioni e iniziative previste dalla legge. 

DICHIARA 

di voler ricevere il collegamento ipertestuale dei dati pubblicati al proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata …………………..  a dimostrazione dell'avvenuto adempimento/aggiornamento per ciò che concerne 
i dati a pubblicazione obbligatoria e l’avvenuta trasmissione di quanto richiesto per quanto riguarda le 
informazioni, dati e documenti aggiuntivi 

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003. 

ALLEGA 
copia di documento di identità  

Luogo e data 20 ottobre 2017                          Firma del richiedente:  Francesco Addante 

 

Distinti saluti 
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Note 

Si ricorda a codesta Amministrazione che  

1. come ha prescritto il Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03/10/2016, n. 4067 , l’eventuale errata 
presentazione dell’istanza all’ufficio non competente, non autorizza lo stesso a negare l’accesso o a 
differirlo ma che invece è dovere dell’ufficio ricevente inoltrare subito la domanda a quello ritenuto 
competente, dandone informazione alla parte interessata. 
 

2. ai sensi di quanto stabilito dalle linee guida definitive emanate dall'ANAC con 

o Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 la stessa è tenuta a pubblicare e ad aggiornare 
semestralmente nella sotto-sezione "Altri contenuti/Accesso civico/Registro degli accessi" 
di Amministrazione Trasparente l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e 
generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo 
esito con la data della decisione, 

o Delibera n. 1310 del 28/12/2016 è auspicabile che la stessa pubblichi nella sotto-sezione 
"Altri contenuti/Dati ulteriori" di Amministrazione Trasparente i dati più frequentemente 
richiesti con l’accesso generalizzato. 

Si suggerisce un modello che è possibile utilizzare dalla PA che non ha ancora provveduto ad adottare una 

disciplina interna sugli aspetti procedimentali in grado di consentire ai richiedenti l’esercizio effettivo dei 

tre diversi tipi di accesso (“documentale”, “semplice” e “generalizzato”) . Vale lo stesso per la PA che non ha 

ancora istituito, a tal fine, appropriate soluzioni organizzative (come invece ha fatto, ad esempio, il Comune 

di Prato e gli Indirizzi procedimentali ed organizzativi per gli Enti locali. Istruzioni tecniche, linee guida, note 

e modulistica dell’ANCI). 

Al riguardo, si ricorda che secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC con Determinazione n. 1309 del 

28/12/2016, (al par. 9. “Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida”) a partire dal 23 

dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all’istituto 

dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate, motivo per cui le 

Amministrazioni sono tenute ad adottare, nel più breve tempo possibile, le adeguate soluzioni 

organizzative (uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato o in alternativa la 

concentrazione della competenza a decidere in un unico ufficio che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici 

che detengono i dati richiesti), una disciplina interna sugli aspetti procedimentali (procedura per la 

valutazione caso per caso delle richieste di accesso) e un Registro delle richieste di accesso presentate (per 

tutte le tipologie di accesso). 

La Circolare n. 2 /2017 (G.U. n.162 del 13/07/2017) del Dipartimento della Funzione Pubblica recante 

“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” stabilisce che: 

 la richiesta da parte delle PA di elementi specifici al cittadino diviene una facoltà o meglio 

un’opportunità per l’istante che “potrebbe essere aiutato ad individuare l’ufficio competente, i 

principali settori o gli ambiti di competenza e le sue articolazioni”, attraverso la loro consultazione 

nella “modulistica o nella pagina web dedicata all’accesso generalizzato”; 

 la PA non può negare, da subito,  l’accesso “perché la conoscibilità del dato o documento potrebbe 

arrecare un generico danno all’amministrazione o alla professionalità delle persone coinvolte; 

oppure per generiche ragioni di confidenzialità delle informazioni; o ancora per ragioni di 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QR6X3ZU7SSGTWVSVTVLIEUSEK4&q=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667
http://www2.comune.prato.it/comefareper/identita/partecipazione/archivio7_34_644_40_8.html
http://www2.comune.prato.it/comefareper/identita/partecipazione/archivio7_34_644_40_8.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Quaderno%20accesso%20civico.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Quaderno%20accesso%20civico.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/news-pubblicazione-circolare
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opportunità, derivanti dalla (insussistente) opportunità o necessità di consultare gli organi di 

indirizzo politico”; 

 “l’amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una richiesta formulata in termini generici o 

meramente esplorativi soltanto quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire 

l’oggetto dell’istanza o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o 

documenti di suo interesse, e lo stesso richiedente non abbia fornito i chiarimenti richiesti. In tale 

circostanza nella motivazione del diniego l’amministrazione è tenuta a fornire una adeguata prova, 

in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell’onere che una 

accurata trattazione dell’istanza comporterebbe”; 

 la PA dovrebbe istituire un dialogo con i richiedenti basato sull’esigenza di  “soddisfare l’interesse 

conoscitivo su cui si fondano le istanze di accesso” che si sostanzia non solo nell’assistenza che 

deve dimostrare ai richiedenti ma prima ancora che gli stessi presentino la loro istanza con le 

informazioni generali di ausilio che gli stessi dovrebbero trovare nella pagina sull’“Accesso 

generalizzato” della  sezione  “Amministrazione  trasparente” (con link nella home page) in merito 

ai seguenti elementi: 

 procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato, 

 rimedi disponibili, 

 nome e i contatti dell’ufficio che si occupa di ricevere le domande di accesso, 

 indirizzo di posta elettronica dedicato alla presentazione delle domande, 

 due moduli standard utilizzabili, rispettivamente, per proporre una domanda di 

accesso generalizzato e una domanda di riesame; 

 ciascuna PA può regolamentare solo esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere 

interno ma per quanto attiene quelli di rilevanza esterna che incidono sull’estensione del diritto, 

come appunto la disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell’accessibilità, gli stessi devono 

ritenersi coperti dalla riserva di legge assoluta, pertanto, le Amministrazioni non possono 

individuare con regolamento le categorie di atti sottratti all’accesso generalizzato. Da ciò ne 

deriva che ne deriva che la PA non può precisare la portata delle eccezioni legislativamente 

previste, né tantomeno aggiungerne altre, mediante atti giuridicamente vincolanti, ad esempio di 

natura regolamentare; 

 il principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo che le PA dovrebbero (devono) 

applicare in caso di dubbio: ossia quando vengono chiamate a decidere se negare o meno l’accesso. 

Principio che era stato già affermato dalla regola generale del FOIA secondo il quale la conoscibilità 

generalizzata degli atti diviene la regola generale mentre la riservatezza e il segreto sono 

eccezioni e declinato nelle LG ANAC quando le stesse dichiarano che il  legislatore italiano “ha 

posto la trasparenza e l’accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste 

dall’art.5 bis del d.lgs. 33/2013 rappresentano eccezioni, e come tali sono da interpretarsi 

restrittivamente”; 

 minor aggravio possibile nell’esercizio della pretesa conoscitiva in base al quale “in assenza di una 

espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono esigere dal 

richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di 

ammissibilità dell’istanza di accesso”; 

 indirizzi tecnico pratici operativi con l’indicazione dei dati che devono contenere apposite 

modulistiche che dovrebbero essere presenti in un’ apposita pagina web con tutte le informazioni 

di supporto necessarie per consentire al cittadino (e non) di formulare correttamente la propria 

istanza, così come il modulo per la richiesta di riesame, il contenuto che deve caratterizzare il 

provvedimento di conclusione e tutto ciò (dati rilevanti in riferimento a date, oggetto e 
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motivazione per Istanza di accesso, di riesame e ricorso al giudice amministrativo) che devono 

prevedere i Registri (vedasi la consultazione sulle indicazioni operative); 

 il termine del riscontro decorre non dalla data di acquisizione al protocollo, ma dalla data di 

presentazione dell’istanza; 

 che ove i 3 diversi uffici riceventi l’istanza di accesso civico generalizzato non fossero coincidenti 

con quello competente a decidere sulla medesima gli stessi devono trasmetterla tempestivamente 

a quest’ultimo, o indicare l’ufficio competente “ove sia palese che l’istanza è stata erroneamente 

indirizzata a un’amministrazione diversa da quella che detiene i dati o documenti richiesti”; 

 che l’ufficio competente a rispondere di regola, (e anche in caso di dubbio) è quello che detiene i 

dati; 

 la necessità di individuare un “centro di competenza” di supporto giuridico (c.d. help desk) presso il 

quale dovranno essere individuate “risorse professionali adeguate che si specializzano nel tempo” e 

“che, ai fini istruttori, dialoghino con gli uffici che detengono i dati richiesti” e li “assistano nella 

trattazione delle singole istanze”. 

 

(*BDAP interrogato per  C.F. 82000090751 e CUP H87B14000420002 Finanziamento del CIG 68939836BD) 

 

 

Da "posta-certificata@pec....it" <posta-certificata@pec....it> 

A >  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:25 

ACCETTAZIONE: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, servizi 

e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 

http://open.gov.it/consultazione-registro/
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx
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Ricevuta di accettazione 

 

 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:25:45 (+0200) il messaggio 

"FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, servizi e Forniture) e 

GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)" proveniente da " 

ed indirizzato a: 

ced@comune.gallipoli.le.it ("posta ordinaria") dirigente.affarigenerali@comune.gallipoli.le.it ("posta 

ordinaria") poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") 

ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") rocco.fama-

0193@postacertificata.gov.it ("posta certificata") roccofama@virgilio.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@pec....it 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A >  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

CONSEGNA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:02 (+0200)  

il messaggio "FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)"  

proveniente da "....@  

ed indirizzato a "poliziamunicipale.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@pec....it  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (5915 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 
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Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "....@..." <....@...>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

CONSEGNA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:06 (+0200)  

il messaggio "FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)"  

proveniente da "....@..."  

ed indirizzato a "protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@pec....it  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (5915 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 
 

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it> 

A "....@..." <....@...>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

CONSEGNA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 
Ricevuta di avvenuta consegna  
 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:10 (+0200)  

il messaggio "FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su 

contratti di lavori, servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)"  

proveniente da "....@"  

ed indirizzato a "ufficioverbali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it"  

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

 

Identificativo messaggio: opec285.20171020182545.30636.08.1.67@pec....it  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 

postacert.eml (5915 Kb) 

smime.p7s (5 Kb) 
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Da "Per conto di: MAILER-DAEMON@smtps.pec....it" <posta-certificata@pec....it> 

A "....@..." <....@...>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

ANOMALIA MESSAGGIO: Undelivered Mail Returned to Sender 

 

Anomalia nel messaggio 

 

 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:47 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Undelivered Mail Returned to Sender" proveniente da "MAILER-DAEMON@smtps.pec....it" 

ed indirizzato a: 

....@... 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (3 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: postmaster@cliocom.it" <posta-certificata@pec....it> 

A "....@..." <....@...>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:26 

ANOMALIA MESSAGGIO: Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO 

CIVICO? SEMPLICE (s... 

 

Anomalia nel messaggio 

 

 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:26:50 (+0200) è stato ricevuto 

il messaggio "Rejected: POSTA CERTIFICATA: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO? SEMPLICE 

(s..." proveniente da "postmaster@cliocom.it" 

ed indirizzato a: 
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....@... 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 

Allegato(i) 

postacert.eml (6 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "posta-certificata@pec....it" <posta-certificata@pec.....it> 

A "…@..." <francesco.addante@...>  

Data venerdì 20 ottobre 2017 - 18:54 

ACCETTAZIONE: I: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, 

servizi e Forniture) e GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe) 

 

Ricevuta di accettazione 

 

 

Il giorno 20/10/2017 alle ore 18:54:46 (+0200) il messaggio 

"I: FOIA - TRASPARENZA. ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (su contratti di lavori, servizi e Forniture) e 

GENERALIZZATO (destinazione economica delle multe)" proveniente da "francesco.addante@..." 

ed indirizzato a: 

amedeo.maizza@unisalento.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec285.20171020185446.03654.05.1.66@pec....it 

 

Allegato(i) 

daticert.xml (889 bytes) 

smime.p7s (4 Kb) 

 


