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Per la prima volta affidato un incarico ad un tecnico esterno che supporterà gli uffici
Nella determina si ammette
che «il Comune di
Vimercate non dispone
di competenze tecniche

sufficientemente qualificate
per definire un progetto
tecnico d’insieme».
Centrosinistra all’attacco.

Mascia (Azione): «Colpa
dell’Amministrazione
grillina che ha fatto
scappare dal Comune le

competenze e il personale».
Gaudio (Pd): «Ennesima
prova della scarsa capacità
di gestione amministrativa»

Perché il Comune spende quasi 20mila euro
per scrivere la gara per le mense comunali?
VIMERCATE (tlo) Quindicimila euro più
Iva: totale 18.300 per «scrivere» la gara
per l’affidamento dei servizi di refezione delle mense comunali.
Tanto spenderà l’Amministrazione
comunale per affidare a un tecnico
esterno un’attività di consulenza e
supporto al Rup, Responsabile unico
del procedimento per la procedura di
concessione dei servizi di refezione
scolastica, self service comunale del
centro San Gerolamo e servizi di
refezione per gli anziani.
Secondo quanto riportato in una
determina licenziata la scosta settimana dall’Ufficio Formazione e Politiche giovanili di Palazzo Trotti si
scopre che il Comune non dispone
nel suo organico di una persona in
grado di istruire la gara. Da ciò la
necessità di affidarsi ad un professionista esterno, con relativa spesa.
«Considerato che il Comune di Vimercate non dispone di competenze
tecniche sufficientemente qualificate
per definire un progetto tecnico d’insieme - si legge nella determina - per
predisporre i documenti di gara e per
valutare la sostenibilità economica
dell’appalto che intende affidare, si
rende necessario ricorrere al sup-

porto professionale di un operatore
esterno per le attività inerenti l’affidamento o concessione dei servizi
di refezione scolastica, self service
San Gerolamo e refezione per gli
anziani».
Costo stimato, come detto, 15mila
euro più Iva. L’incaricato che verrà
scelto (è già stata effettuata una manifestazione di interessi che ha consentito di raccogliere alcune adesioni) dovrà predisporre uno studio di
fattibilità e un piano economico finanziario; dovrà dare supporto nella
predisposizione della documentazione di gara; predisporre chiarimenti in risposta a quesiti posti dagli
operatori durante la procedura di
selezione del contraente; fornire assistenza fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. Il tutto per una
durata di 5 mesi.
«Non posso che esprimere stupore
e sconcerto. Una macchina pluripremiata per la sua efficienza amministrativa com’era il Comune di
Vimercate, oggi si ritrova a dover
affidare a consulenti esterni persino
la redazione del bando di gara per
l’appalto della mensa di una struttura
comunale - ha commentato Maria-

sole Mascia, del neonato gruppo
consiliare di “Azione” - Il tutto, come
sempre, senza badare a spese. E allora delle due l’una: o l’Amministrazione grillina ha fatto scappare
dal nostro Comune le competenze e
il personale, tanto da non poter più
neppure svolgere con risorse interne
neppure gli atti di ordinaria amministrazione; oppure c’è qualche ragione – che ci riserviamo di scoprire e
comprendere anche attraverso eventuali iniziative consiliari – per cui il
Comune non si vuole assumere responsabilità e, com’è tipico del M5S,
preferisce affidare all’esterno per non
incorrere in colpe. Quale che sia la
risposta, ancora una volta il costo
economico della loro inettitudine ricade sui cittadini».
«Siamo in presenza della ennesima
prova della scarsa capacità di gestione amministrativa di questa giunta - rincara la dose Vittoria Gaudio,
consigliere del Pd - E' di un anno fa la
lettera delle Rsu che lamentava la
situazione lavorativa in Comune.
Forse non vengono riconosciute professionalità già disponibili oppure il
sindaco, con delega al personale, non
si è accorto del turn over! Sembra
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Il sindaco Francesco Sartini, a sinistra, in occasione di un pranzo tenutosi negli spazi della
mensa comunale del San Gerolamo

evidente che non sia stato predisposto nessun piano per valorizzare il
potenziale dei dipendenti e consentire il recupero delle conoscenze tecniche che adesso si devono acquisire
sul mercato, pesando comunque sul-
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l'attività degli uffici che dovranno
supportare il professionista esterno.
Il servizio mensa è importante, noi
vigileremo e saremo da stimolo con
le nostre proposte».

Lorenzo Teruzzi

