
Area Amministrativa Affari Generali
Piazza Carlo Alberto, 48 - 37067 Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6339800 Fax. 045 6370290

Prot. n.  6856                                                                                            lì, 23/3/2021

a mezzo pec
AL GRUPPO CONSILIARE
VALEGGIO DOMANI

Oggetto: Risposta interrogazione in merito ad aggiornamenti circa l’affidamento dei lavori di effi-
cientamento energetico della Scuola Media J. Foroni di Valeggio sul Mincio e dell’erogazione del 
relativo contributo del GSE pari ad Euro 452.444,00.

In riferimento all’interrogazione depositata da Codesto Gruppo in data 20/2/2021 e acquisita
agli atti con prot. n. 4230 si specifica quanto segue:
- sul primo punto: è già stata approntata la procedura di gara per il riaffidamento dei lavori;
- sul secondo punto: i lavori sono previsti per l'estate 2021 per concludersi entro l'inizio del nuovo
anno scolastico, subordinatamente all’esito della procedura avvita dal GSE con il “preavviso di ri-
getto”;
- sul terzo punto: il Comune ha ricevuto in data  23/1/2021  un "preavviso di rigetto" da parte del
GSE avverso il quale l'Amministrazione comunale, tramite la ditta Vendor già incaricata della con-
sulenza e assistenza sulle pratiche di contributo ottenute dal GSE, ha inoltrato tramite Portale una
prima risposta e sta predisponendo ora una integrazione alla medesima, nella quale si chiariranno
ulteriormente le ragioni per le quali non si è potuto dar corso ai lavori;
- sul quarto punto: le ragioni che hanno portato l'Amministrazione ad addivenire alla transazione
con la ditta I.M.E. srl sono state principalmente da ricercare nella necessità di scongiurare un possi-
bile contenzioso (civile e amministrativo), minacciato dalla ditta aggiudicataria, che avrebbe pregiu-
dicato la possibilità di riaffidare i lavori in tempi brevi, con ogni possibile conseguenza negativa
sulla realizzazione dell'opera.

Distinti saluti

IL SINDACO
Avv.  Alessandro Gardoni
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del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale so
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