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Interrogazione  

Richiesta di ulteriori chiarimenti in merito al contratto Molinella Futura/Beghelli per il fotovoltaico. 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 
Con riferimento al contratto d’appalto stipulato in data 12 maggio 2009 tra la Società Molinella Futura s.r.l. e 
la ditta Beghelli Servizi s.r.l. per fornitura, istallazione e manutenzione di centrale fotovoltaica ed erogazione 
del servizio tramite pannelli da posizionarsi su 1.200 pali per l’illuminazione pubblica, contratto trasformato in 
data 14 gennaio 2011 con lettera di Molinella Futura s.r.l. prot. 22/2011 in contratto di fornitura e posa di 
centrale fotovoltaica ubicata sulla copertura del Cimitero comunale; 
 

si chiede 
 
1. Chi sia, nell’ambito dell’organico di Molinella Futura s.r.l., il responsabile del procedimento. 
2. Quali criteri di selezione degli operatori economici siano stati adottati per decidere l’affidamento 
dell’appalto e quali evidenze siano disponibili in merito al rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
trasparenza, chiarezza, correttezza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione. 
3. Quale procedura sia stata scelta per l’individuazione degli offerenti: procedura aperta, ristretta (numero 
minimo di candidati, e in tal caso quali fossero i candidati invitati a presentare un progetto/offerta), negoziata 
previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di bando di gara. Nel caso sia stata 
scelta la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di bando di gara si desidera conoscere 
“l’adeguata motivazione” che la società contraente ha riportato nella delibera o nella determina a contrarre. 
4. Quale sia stata e come sia stata individuata la base d’asta. 
5. Quali criteri siano stati adottati per la selezione delle offerte e la conseguente aggiudicazione. 
5. Se sia stata seguita la procedura negoziata o si sia proceduto ad affidamento diretto in esclusiva. Nel 
primo caso si chiede quale sia stato il criterio adottato (prezzo più basso o offerta economicamente più 
vantaggiosa), l’elenco delle aziende interpellate e copia delle offerte pervenute. Nel secondo caso si richiede 
la relazione/dichiarazione di esclusività. 
6. Quali evidenze siano disponibili in merito al rispetto delle procedure e dei criteri sopra ricordati nella 
trasformazione, di cui alla lettera del 14 gennaio 2011, dell’originale contratto stipulato in data 12 maggio 
2009. 
 
Grazie 
 
Paolo Sgarbi 
Gruppo Consiliare Molinella Civica 

Molinella, 17 Settembre 2011 
029/ps 

 

 


