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CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Al Sig Francesco Addante
francesco.addante@pec.it
e.p.c. Al Direttore Generale
Dott. Matteo Muntoni
sede
e.p.c. Al Nucleo di valutazione
sede
Oggetto: Ricorso al titolare del potere sostitutivo di cui all'art 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n°
241.
Con riferimento alla Sua nota (nostro prot 5256/I del 28/2/2018), si significa che, ai sensi dell'articolo 9 del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente presso la Città metropolitana di Cagliari, il
Direttore Generale può sostituirsi ai dirigenti in caso di ritardi o inadempienze.
Si ritiene, comunque, di dover ribadire quanto già scritto, con nota prot 4386 del 19/2/2018, per quanto
riguarda le Sue segnalazioni di inadempimenti che ancora persistono.
In particolare, seguendo le Sue indicazioni di inadempimento (KO), si segnala:
"Bandi di gara e contratti (in genere per tutti gli atti)"
a) Delibere a contrarre:
Si conferma che l'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate alla
richiesta di accesso civico semplice, si segnala inoltre che il TAR della Lombardia con sentenza n.
1951/2017 ha affermato che le richieste di accesso che determinano gravi conseguenze organizzative per
l’ente possono essere rigettate.
b) Affidamenti diretti:
Si conferma che l'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate alla
richiesta di accesso civico semplice.
c) Informazioni ulteriori:
Si conferma che l'accesso civico semplice è stato soddisfatto con l'invio dei collegamenti ipertestuali,
l'aggiornamento degli elenchi non compete all'RPCT.
d) Atti di tutti gli affidamenti:
Si conferma che l'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate alla
richiesta di accesso civico semplice.
e) Provvedimento esclusioni e ammissioni:
Si conferma che l'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate alla
richiesta di accesso civico semplice.
f) commissioni giudicatrici e curricula dei componenti
Si conferma che l'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate alla
richiesta di accesso civico semplice.
g) riscontri finanziari
Si conferma che l'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate alla
richiesta di accesso civico semplice.
"Bandi di gara e contratti (nello specifico)"
Atti di tutti gli affidamenti:
KO

UNICO CIG del 2017, il 71327947CF, (assieme al CIG 7252083037) PUBBLICATO DI QUELLI RILEVATI DAL PORTALE TRASPARENZA
ANAC (file esportato e nominato “02_citta_metrop_cagliari_port_trasp_anac.xlsx”)

Non si comprende quale sia la richiesta di accesso civico semplice, gli atti inerenti ai due CIG indicati sono

regolarmente pubblicati:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31347
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD32150
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:
Con riferimento al CIG 67998906BD si conferma che trattandosi della ripetizione di un servizio già affidato
non è necessario l'atto di cui all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, non è comunque possibile per l'RPCT
soddisfare l'accesso civico semplice in caso di inesistenza dell'atto.
Con riferimento al CIG 68852987A6 si conferma che essendovi una sola offerta non è necessario l'atto di
cui all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, non è comunque possibile per l'RPCT soddisfare l'accesso civico
semplice in caso di inesistenza dell'atto.
Con riferimento al CIG 71327947CF si conferma che i dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art.
29 D.Lgs n. 50/2016", non è comunque possibile per l'RPCT soddisfare l'accesso civico semplice in caso di
inesistenza dell'atto:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31347
Con riferimento al CIG 6927999D9F si conferma che i dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art.
29 D.Lgs n. 50/2016", non è comunque possibile per l'RPCT soddisfare l'accesso civico semplice in caso di
inesistenza dell'atto:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD33095
Con riferimento al CIG 7137501427 si conferma che essendovi una sola offerta non è necessario l'atto di
cui all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, non è comunque possibile per l'RPCT soddisfare l'accesso civico
semplice in caso di inesistenza dell'atto.
“Curriculum commissioni”
Per il Servizio tesoreria si conferma che i CV sono pubblicati nella sezione personale in quanto si tratta di
dipendenti dell'amministrazione, Dirigenti e P.O.:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD29214
"Resoconti finanziari"
Si conferma che i CIG indicati risultano nel portale dell'amministrazione, per quanto riguarda i portali
ANAC e BDAP non è competenza di questo RPCT soddisfare l'accesso civico semplice.
“Bandi di Gara e Contratti (IN GENERALE PER TUTTI GLI APPALTI)”
Si conferma che non si comprende quale sia la richiesta di accesso civico semplice.
"Provvedimenti Bandi di Gara e Contratti"
Si conferma che i provvedimenti dei dirigenti sono regolarmente pubblicati ma non è possibile ricercare gli
atti per CIG, il percorso per la ricerca dei provvedimenti è il seguente: Amministrazione Trasparente -)
Provvedimenti-) Provvedimenti dirigenti amministrativi -) Collegamento alle determinazioni dirigenziali
pubblicate relative all'anno 2017 (oppure) Collegamento alle determinazioni dirigenziali degli anni
precedenti, di seguito si riporta il collegamento ipertestuale inerente ai CIG 708729198B; 716116082C;
684009729C; 71327947CF; 71287048A2; 720890509A:
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/Navigatore?
OpenFrameSet&Frame=centro&Src=%2FDeter_CittaMetropolitana%2Fdetpub.nsf%2FAffidamento
%2520lavori%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/Navigatore?
OpenFrameSet&Frame=centro&Src=%2FDeter_CittaMetropolitana%2Fdetpub.nsf%2FAffidamento
%2520lavori%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.provincia.cagliari.it/deter_corrente/detpub.nsf/Navigatore?
OpenFrameSet&Frame=centro&Src=%2Fdeter_corrente%2Fdetpub.nsf%2FAffidamento
%2520lavori%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/Navigatore?
OpenFrameSet&Frame=centro&Src=%2FDeter_CittaMetropolitana%2Fdetpub.nsf%2FAffidamento

%2520lavori%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/Navigatore?
OpenFrameSet&Frame=centro&Src=%2FDeter_CittaMetropolitana%2Fdetpub.nsf%2FAffidamento
%2520lavori%3FOpenPage%26AutoFramed
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/Navigatore?
OpenFrameSet&Frame=centro&Src=%2FDeter_CittaMetropolitana%2Fdetpub.nsf%2FAffidamento
%2520lavori%3FOpenPage%26AutoFramed
“Provvedimenti (NELLO SPECIFICO per gli SmartCig sotto indicati)”
Si conferma quanto detto con nota prot 4386 del 19/2/2018.
“Bandi di Gara e Contratti (NELLO SPECIFICO per i Cig sotto indicati)”
Si conferma quanto detto con nota prot 4386 del 19/2/2018. Mettendo in rilievo che l'amministrazione sta
provvedendo a soddisfare la richiesta di accesso, compatibilmente con le risorse che possono essere dedicate
a tale attività senza compromettere il buon andamento della sua azione e nei tempi, in tali condizioni,
necessari.
Cordiali saluti
Il RPCT
Paolo Maggio
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