Roma: Assoimpredia scrive ad Alemanno su revoca gara Villa Borghese
Roma, 5 apr. - Gianluca Bartolini. presidente di Assoimpredia (Associazione di imprese di Difesa e
Tutela Ambientale), ha scritto una lettera inviata al sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per chiedere un
incontro sulla revoca della gara per l'affidamento del servizio globale di manutenzione ordinaria delle aree
verdi di Villa Borghese.
"La gara era stata bandita in data 19 dicembre 2012 con scadenza per la presentazione delle
offerte definitivamente fissata al 26 marzo 2013 con il criterio di aggiudicazione offerta economicamente
piu' vantaggiosa - scrive nella lettera il presidente di Assoimpredia - Del tutto sorprendentemente, con
Determinazione Dirigenziale n. 650 del 20.3.2013 a firma del Dirigente del Dipartimento Tutela
Ambientale e del Verde-Protezione Civile, Fabio Tancredi, pubblicata solo il giorno antecedente la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, la gara e' stata definitivamente revocata. La motivazione
addotta per tale decisione e' la carenza di fondi da destinare al servizio".
"Non possiamo che esprimere perplessita' in proposito visto che, come noto, le gare pubbliche
non possono neppure essere bandite in assenza della necessaria copertura finanziaria - aggiunge - A tal
fine la sottoscritta Associazione si fara' portavoce delle eventuali richieste di rimborso spese sostenute al
fine della partecipazione, alla luce del criterio di aggiudicazione e dei tempi di revoca. L'affidamento
presentava grande interesse per le imprese del settore, vuoi per il rilevante importo - 4 milioni di euro in
due anni - vuoi per il prestigio delle attivita' appaltate, relative alla manutenzione di uno dei parchi
cittadini piu' rilevanti della citta' quale Villa Borghese, il cui svolgimento avrebbe dato non solo vantaggi
economici ma anche visibilita' all'affidatario".
"A tale fine, siamo a richiedere un sollecito incontro con i rappresentanti sia Tecnci che
Istituzionale e Politici di Roma Capitale, e con tutti i candidati sindaci, nell'ottica di un dialogo di ampio
raggio, vista la natura apolitica e apartitica della nostra associazione, volto a chiarire quantomeno i
seguenti aspetti: le modalita' con le quali si intende procedere alla manutenzione di Villa Borghese; tempi
e modi dei relativi affidamenti in appalto; in linea generale, chiarimenti sulle modalita' con le quali Roma
Capitale e il competente Dipartimento intendono procedere agli affidamenti, e in generale alle attivita',
relativi alla conservazione e manutenzione del patrimonio verde della Citta', patrimonio che anche la
Determina in oggetto giustamente riconosce come immenso e meritevole della massima tutela", continua
il presidente di Assoimpredia.
La lettera e' stata inviata anche all'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Barbara
Barbuscia, al presidente dell'Assemblea Capitolina, Marco Pomarici, al vice capo di Gabinetto sindaco e
interim, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde-Protezione Civile Tommaso Profeta, al dirigente
gestione Territoriale Ambientale-Verde Pubblico e decoro urbano, Fabio Tancredi, ai candidati sindaci di
Roma.
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