
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Al Sig Francesco Addante 
francesco.addante@pec.it

 e.p.c.  Al Nucleo di valutazione 
 sede

Oggetto: istanza di accesso civico semplice e generalizzato.

Con riferimento all'istanza di accesso civico (nostro prot 2236/I del 29/1/2018), di seguito si indica quanto 
richiesto.

Accesso civico semplice

"Disposizioni generali"
Di seguito i collegamenti ipertestuali riguardanti: 
a) Regolamento che disciplina l'accesso civico generalizzato:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/settaglio_regolamento.page?contentId=REG30571

b) Registro degli accessi:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/resources/cms/documents/elenco_richieste_accessi_civici_a_fe
bbraio_2018.pdf

"Bandi di gara e contratti (in genere per tutti gli atti)"
a) Delibere a contrarre:
L'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate.
b) Affidamenti diretti:
L'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate.
c) Informazioni ulteriori:
Di seguito i collegamenti ipertestuali riguardanti l'elenco operatori ex art. 90 D.Lgs 50 2016:

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/bgcview.page?contentId=BGC21997

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/resources/cms/documents/ELENCOIMPRESEAL30.06.2016.p
df

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/resources/cms/documents/DA_PUBBLICARE_ELENCO_PRO
FESSIONISTI_AGG_20_10_17.pdf

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=BAE32773

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/resources/cms/documents/ELENCOIMPRESEPROCEDUREN
EGOZIATE2014-2015.pdf

d) Atti di tutti gli affidamenti:
L'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate.
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e) Provvedimento esclusioni e ammissioni:
L'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate.
f) commissioni giudicatrici e curricula dei componenti 
L'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate.
g) riscontri finanziari 
L'accesso è generico e non consente di individuare quali siano le procedure interessate.

"Bandi di gara e contratti (nello specifico)" 
 
Delibere a contrarre:
CIG 68852987A6. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD29849

Affidamenti diretti:
Gli  atti  inerenti  i  CIG segnalati,  sono publicati  nella sezione "Pubblicazioni art.  29 D.Lgs n.  50/2016", 
precisando che il nostro sistema non consente, nella suddetta sezione, di fare ricerche tramite CIG.
 
CIG 716116082C Lavori di: S.S. 554 Lotto 5 – Sistema svincolo n. 6 – Selargius est – razionalizzazione  
attuali accessi della S.P. 15 alla S.S. 554 territorio di Selargius.” Opere complementari”:
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD33093

CIG 708729198B Rinnovo, per due anni, del servizio di utilizzo della banca dati on line Leggi d'Italia del 
Gruppo Wolters Kluwe: 
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/xp_readDeter.xsp?
documentId=8F9D1A4AC26FBBC8C12581290027485B&action=openDocument

Atti di tutti gli affidamenti:
Affidamento servizio di assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità delle scuole superiori 
a.s. 2016/17, indizione: 16/09/16 - € 1.490.144. E’ pubblicata solo la determina a contrarre. 
Trattandosi  di  una  ripetizione  del  contratto,  ai  sensi  dell'art.  57,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  è 
suffiente la pubblicazione della determinazione con la quale è stata disposta detta ripetizione.

Nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza integrata SPRAR 2017/2019. I dati 
sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD29849

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  ERADICAZIONE  DELLE  SPECIE 
ALLOCTONE E DI RIPRISTINO E RINATURAZIONE DELLA VEGETAZIONE DUNALE DEL SIC 
ITB040020 NEL COMUNE DI VILLASIMIUS. PROGETTO LIFE07NAT/IT/000433 RES MARIS. I dati 
sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD29118

Servizio pulizia asilo. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31347

CIG 71287048A2. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31701

CIG  6927999D9F-  MEPA fornitura  e  consegna  arredi  scolastici.  I  dati  sono  pubblicati  nella  sezione 
"Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
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http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD33095

CIG 7137501427 - MEPA procedura negoziata del Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Patto 
per lo sviluppo della Città metropolitana. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 
50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD33096

CIG  7212288855  -Servizi  di  connettività  e  interoperabilità  in  adesione  al  Contratto  Quadro  'SPC2' 
aggiudicato da Consip spa. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD33097

CIG 720890509A -procedura negoziata per il servizio triennale di riordino, custodia e gestione dell'archivio 
storico e di deposito dell'Ente. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016": 
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31931

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:

CIG 67998906BD. Trattandosi della ripetizione di un servizio già affidato non è necessario l'atto di cui 
all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016.

CIG 68852987A6. Essendovi una sola offerta non è necessario l'atto di cui all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016.

CIG 71327947CF.  I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016": 
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31347

CIG 71287048A2. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":   
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31701

CIG 6927999D9F. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":  
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD33095

CIG 7137501427.  Essendovi una sola offerta non è necessario l'atto di cui all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016.

CIG  7212288855.  Trattandosi  dell'adesione  ad  una  convenzione  consip  non  è  necessario  l'atto  di  cui 
all'articolo 29 del D.Lgs 50/2016.  

CIG 720890509A. I dati sono pubblicati nella sezione "Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016":   
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31931

“Curriculum commissioni”
Servizio  tesoreria  e  assicurativo   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
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD28941

Servizio di assistenza educativa sono pubblicati anche i curriculum dei componenti la commissione: 
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD31701

"Resoconti finanziari"
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I CIG indicati risultano nel portale dell'amministrazione con i dati richiesti: 
 
http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contratti_pubblici.page?
internalServletFrameDest=9&cig=6933081F6B&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/jptraspar
enza/BandiEGare/viewBandiEGare

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contratti_pubblici.page?
internalServletFrameDest=9&cig=6933123218&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/jptraspare
nza/BandiEGare/viewBandiEGare

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contratti_pubblici.page?
internalServletFrameDest=9&cig=69304926EB&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/jptraspar
enza/BandiEGare/viewBandiEGare

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contratti_pubblici.page?
internalServletFrameDest=9&cig=7212288855&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/jptraspare
nza/BandiEGare/viewBandiEGare

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contratti_pubblici.page?
internalServletFrameDest=9&cig=716116082C&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/jptraspare
nza/BandiEGare/viewBandiEGare

http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contentview.page?contentId=AFD29118

“Bandi di Gara e Contratti (IN GENERALE PER TUTTI GLI APPALTI)”  
Non si comprende quale sia la richiesta di accesso.

"Provvedimenti Bandi di Gara e Contratti" 
I  provvedimenti  dei dirigenti sono regolarmente pubblicati ma non è possibile ricercare gli atti per CIG, a 
mero titolo esemplificativo si riporta il link del provvedimento inerente il CIG 708729198B:
http://www.provincia.cagliari.it/Deter_CittaMetropolitana/detpub.nsf/xp_readDeter.xsp?
documentId=8F9D1A4AC26FBBC8C12581290027485B&action=openDocument

“Provvedimenti (NELLO SPECIFICO per gli SmartCig sotto indicati) (parziale mancanza contenuti nel 
link alla sotto-sezione "Bandi di Gara e Contratti", in quest’ultima sottosezione dei relativi provvedimenti, 
ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016)”.
Non si comprende quali siano i dati mancanti perchè non vi è nessuno  smartCig  indicato. 

Con nota 3083 del 6/2/2018, è stato richiesto ai dirigenti di provvedere a pubblicare i dati mancanti nelle 
relative tabelle, allegate alla sua richiesta di accesso, concernenti quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi  
dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012.

Le tabelle  riassuntive dei  dati  oggetto  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 32,  della  legge 
190/2012, inerenti gli anni  2014-2015-2016-2017, sono stati regolarmente inviati all'ANAC nei termini e 
nel formato richiesto; per quanto riguarda gli anni 2014-2015-2016,  l'ANAC ha provveduto alla validazione 
dei dati trasmessi, come risulta dai  link allegati:
http://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2015/3BC49A2F.004C8313.39EAC10A.A77FCC23.posta-
certificata@postacert.it.net
http://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2016/8B76F906.0020F419.885A2D76.77B7EAF4.posta-
certificata@postacert.it.net
http://dati.anticorruzione.it/#/l190/detail/2017/EF9D9308.00006E6F.F455D55F.552C187E.posta-
certificata@postacert.it.net
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A seguito della Sua segnalazione sulla "mancanza" di  dati relativi ad alcuni procedimenti di gara, abbiamo 
riscontrato dei problemi al nostro software di gestione dei dati,  nella  fase di esportazione dei file .xml per 
l'ANAC  e nei modelli di visualizzazione dei dati del  CMS (sistema di gestione dei contenuti) del nostro 
sito istituzionale. Sono in corso le verifiche, con l'impresa fornitrice del software; provvederemo, quanto 
prima,  a sistemare tutto.

Per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, si 
significa che l'amministrazione non è in possesso dei dati da Lei richiesti, in quanto  trattasi di attività svolta 
dal Comune di Cagliari.

Cordiali saluti 
    Il RPCT
Paolo Maggio 
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