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Oggetto: Interrogczione n.l l44lA sull'esecuzione del servizio di fqcchinoggio per lo
Regione qutonomo dello Sordegno. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.683/gab del 15 febbraio2OlS inviata

dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Prul. Entntr del t5l0U201B

All'Ufficio di Gabinetto detla Fresidenza della
Regicne Airtcnoma della Sardegna
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Sggeftc" INTERROGAZIOÍìIE

N

l144tA {TRUUZU} - Con richiesta rispcsta *critta,

sull'esesueÍnns det servieiu di facchinaggio per la Regione Autamornn della $ard+gna.

In ríferimento ali'intsrrogazinne in oEEettn si rappresenta guanto $*EUe:
La crcnistoria sapientenrente do*umentata e pressoché esatta, si precisa iuttavia che nnezei rnessi
a dispeisizione dal Csneoreia, HutÈ 5, ad oggi non hanno comportato complicaeioni nelf-esecueione

delle prestazioni richieste ne disservizi al lono normale svotgimento; solo in un'occasiane si

è

dovut* rlrr*viarg un *ervizio Fer fa mancanza di idcnea attr*zzatura, peraitru svoltc regolarmente il
ghrno successivo con un m*zuo preso in n*leggio, facaltè prevista dal Capitclata di Sara.
$i precisa in*itre che

ít

Cqnsorsio Fregetto Multiserviei é un cnns*rzio stabile, il che gli cansente di

#p*rare csn una autonsma struifura di impre*fi; càpace di egesuire, snche in pr*pri*" {ovvero
ssnrÉ i'*usilio necè$sari* delle strutture impr*nditoríafi delte cansorziate), aitraverso lo gtrumento
della s*operseiCIne i*teraziendaie. le prestazioni previste nel contraso.

F*r quantc attiene la

precisa che il eedic* degli appalti, art. 1SS del
#,Lgs. S*1eft16, el*nca puntualmente ie fatiispecie in cui te stazioni appaltanti possono rísolvera un
rissluaion,e *ontrattuale

*i

cuntrattc pubblico durant* il peri*d,a di sua efficacia.
Fertanto non si rit:iene che plslanc gfi elementi per dar seguito alla ri*ol,uzinne contrattu*le.
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L'Ass*ssore

$i **gnal* p*rsttfc che it fronsiglic dì Stet* non sent*nea datata 17 gennai*

3Q1S

h* di*po*ta

*ub**tr* rieli* $s#a S*rviai scsrl nel **filt"#tî* in pai+l*.
L'Assegs*re
Cristiano E
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