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Spett.le  

Autorità Nazionale Anticorruzione 

c/o Galleria Sciarra 

Via M. Minghetti, 10  

00187 Roma (RM) 

Alla c.a. del Presidente pro tempore 

Tramite P.E.C. a: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 

SEGNALAZIONE  

SU MANCATO OTTEMPERAMENTO AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

EX COMMA 505 LEGGE N. 208/2015.   

 

Oggetto: mancata pubblicazione, ai sensi del comma 505 della legge n. 208/2015, del testo 

integrale del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Terracina (LT) e la De 

Vizia Transfer S.p.A. (quale capogruppo di R.T.I.), per l’esecuzione dei servizi di 

nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, come da 

determinazione di aggiudicazione definitiva n. 72/2015 del 6/2/2015 del Comune di 

Terracina.   

 

La sottoscritta Gaia Pernarella (nata a Sezze il 2 febbraio 1979), attualmente in carica come 

Consigliere Regionale del Lazio con riferimento alla corrente X Legislatura,  

 

SEGNALA  

 

a codesta Spett.le Autorità, anche ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 33/2013, la mancata 

pubblicazione, a tutt’oggi, nelle forme e modalità previste dal comma 505 della legge n. 208/2015 (e, 

quindi, sul profilo dell’amministrazione committente nonché sul sito informatico c/o l'Osservatorio 

dei contratti pubblici), del contratto in oggetto, nel suo testo integrale, con salvezza delle sole 

informazioni riservate di eventuale proprietà del committente o del fornitore dei beni e servizi.  
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Si precisa che l’appaltatore De Vizia Transfer S.p.A. risulta avere sede legale in Torino (TO), alla 

Via Duino, n. 136 (c.a.p. 10127) e partita Iva n. 03757510015.  

 

Si precisa, altresì, che la presente segnalazione non è stata precedentemente inoltrata 

all´amministrazione del Comune di Terracina come richiesta di accesso civico ex art. 5, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 33/2013. Per converso, la presente segnalazione è stata preceduta da una richiesta di 

accesso agli atti, inoltrata, ai sensi degli artt. 30 dello Statuto della Regione Lazio e 22 e ss. della 

legge n. 241/1990, tramite comunicazione via P.E.C. del 8/2/2016, a firma della scrivente.  

 

Con l’occasione, si rimette, rispettosamente, all’attenzione di codesta Spett.le Autorità la circostanza 

per cui il format on line relativo alle segnalazioni sulla mancata ottemperanza alla normativa sulla 

trasparenza, consultabile su http://campagnatrasparenza.anticorruzione.it/Segnalazione.php, non 

risulta essere stato aggiornato ai fini della ricezione delle segnalazioni ex comma 505 della legge n. 

208/2015, né, di conseguenza, agli utenti, sono state, sinora, fornite specifiche indicazioni sulle 

relative modalità.  

 

Per qualsiasi evenienza o successiva comunicazione, si indica l’indirizzo di posta elettronica 

certificata consigliere41_10@cert.consreglazio.it, riferibile alla scrivente. 

 

Cordiali saluti  

Roma, lì 27/6/2016 

 

 (f.to Cons. Gaia Pernarella)  

  

  

  


