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Oggetto aflidnniento della renlinaxione impianto in teynzto di ridroson’egliarrzu e rei—fi ei’olzxii con estensione
—riehiesta chiarimenti.
del sistemo di uideosorvcglia,rzn all’area di Corso Giolitti
11 sottoscrino LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso
che lo scorso 6 aprile 2021 a seguito di procedura negoziata ai sensi ari 1 comma 2 lettera b) del D L 16 Luglio 2020, n.
76 si è affidato l’incarico ocr la realizzazione dell’impianto integrato di videosordeglianza e wifi evoluti con estensione del
sistema di videosoveglianza atarea di Corso Gìdhtti e fornitura, installazione e manutenzione in garanzia del sistema di
videosonieghanza perimetrate del liceo scientfico e classco per un valore comprensivo di 125.130,00 euro.
—

premesso
che è rìsultata affidatario l’operatore economico IN.RE.TE si,l, unipersonale che si è aggiudicato l’affidamento presentando
un offerta ‘con criterio dell’offerta economicamente più vaniaggiosa” migliore rispetto alla Newtech Informatica s,r.l e della
Tecno World Group srI.
premesso
che la società iN RE TE srI. risulta essersi costituita in pieno periodo di pandemia e pertanto non avrà potuto, purtroppo
come tante altre, sviluppare realizzare molte opere similari,
premesso
che risulta allo scrivente che socio unico della IN,RE,TE srI. sia una persona presente anche nella compagine societaria di
una nota cocpeiativa cuneese partecipata anche da un Amminìstratore di questo Comune peraltro interessati entrambi, in
un recentissimo passato. a questioni afferenti comportamenti censurati da Organi dello Stato;
interro-ga il Sindaco per sapere.
Quali siano le motivazioni tecniche legate all’affidamento sopra richiamato? Esperienza? Progettazioni precedenti
similari, presenza sul territorio di maestranze, ecc.;
Se al di là della legittimità che, rimandando alle risposte che verranno consegnate, si ritenga opportuno affidare
incarichi a soggetti aventi interessi comuni con membri dell’Amtninistraz4’h;
In attesa di risposta nel prossmo Consiglio Comunale anticipatamente1ing?azia.
Cuneo, 14aprile 2021
1
pe

I
I

IJÀPR, 2321
PROTOCOLLO CENEPLE
SEGRETERA GENERJLE

I

