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INTRODUZIONE

1.1 Preambolo
Il presente documento è redatto dallo staff di Transparency Internationa Italia, associazione di
prevenzione e lotta alla corruzione, nominata ente di monitoraggio indipendente in attuazione del
Patto di Integrità collegato alla realizzazione del secondo lotto della Metropolitana leggera di Cagliari Linea 3 collegamento Repubblica/Stazione RFI (nel prosieguo il Progetto). Transparency International Italia
è stata selezionata a seguito di procedura concorsuale pubblica curata dalla D.G. Politica regionale e
urbana (REGIO) della Commissione europea nell’ottobre 2015.
In questo documento sono riportati i risultati delle attività di verifica e monitoraggio che Transparency
International Italia ha condotto sulle attività che compongono la Fase post-gara, intesa come la fase
che va dalla prima comunicazione di aggiudicazione fino alla stipula del contratto (definitivo, nel
caso del progetto monitorato).

1.2. Il Documento
Il documento riporta la serie di indicatori definiti nel Patto di Integrità, sulla base dei quali il Monitor
Indipendente ha esaminato i comportamenti e le attività svolte dalla Stazione Appaltante nella fase di
“gara”.
Gli indicatori e le azioni di monitoraggio sono stati predisposti sulla base di elaborazioni dirette del
Monitor, tenuto conto altresì di “red flags” presenti in modelli di analisi del rischio e sistemi di pre-allerta
proposti dalla seguente letteratura:

●

“Integrity Pacts in Public Procurement – An Implementation Guide”
Pubblicazione del 2013 a cura del Segretariato di Transparency International. Il manuale illustra le
esperienze maturate sul campo nei vari Paesi del Mondo e tratte dall’implementazione di circa 300
casi esaminati.

●

“Curbing Corruption in Public Procurement”
Pubblicazione del 2014 a cura del Segretariato di Transparency International. La guida fornisce a
funzionari governativi, imprese e società civile, i principi e gli standard minimi che, se rispettati,
possono proteggere gli appalti pubblici dal rischio di corruzione e comportamenti non corretti.

●

“Business’ attitude toward corruption in EU”
Pubblicazione del dicembre 2015 a cura della Commissione Europea - DG for Migration and Home
Affair in coordinamento con la D.G. Communication.
Il report, nell’ambito di una panoramica molto ampia del fenomeno della corruzione nel
perimetro dei 28 stati membri EU, dedica una corposa sezione agli appalti pubblici, fornendo su
base statistica nazionale la percezione delle più diffuse irregolarità e pratiche illecite.

●

“Thailand Independent Observer Manual – July 2015"
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Integrity Pacts: Independent Observer Procedure and Annexes (fornito dal Segretariato di
Transparency International).

1.3 Legenda
Legenda referenti:
PO

Project Office Ente di Monitoraggio (Transparency International Italia)

LE

Legal Expert Ente di Monitoraggio

EE

Economic Expert Ente di Monitoraggio

TE

Technical Engineering Expert Ente di Monitoraggio

Legenda altre sigle:
ARST

Azienda Regionale Sarda Trasporti

TI-It

Transparency International Italia

MO

Monitoring Staff

RUP

Responsabile Unico del Procedimento
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INDICATORI DI VERIFICA

La Fase “Esecuzione Progetto” entra formalmente nella sua area di competenza il 26 marzo 2021 con la
“consegna parziale dei lavori” all’esecutrice ATI Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio Integra,
consegna comunicata il 22 marzo dall’Amministratore Unico di ARST (Azienda Regionale Sardegna
Trasport) Roberto Neroni agli enti competenti di Regione Sardegna e all’ATI stessa.
Il periodo di osservazione da parte dello team di monitoraggio si conclude - per impegni concordati con
il committente EU DG Regio del progetto “Integrity Pacts,: Civil Control Mechanism for safe-guarding EU
funds” - il 30 settembre 2021.
A differenza delle altre precedenti Fasi, questa Fase “Esecuzione Progetto”, di fatto è seguita per i soli 6
mesi di attività preparatoria cantieri e terreno, non riporterà indicatori di verifica ma una semplice
disamina delle attività intercorse in questi primi 6 mesi di iter inziale con osservazione delle attività
svolte e stima della prosecuzione lavori – per tempi ed elementi emersi - frutto delle interazioni indirette
e dirette di approfondimento con la stazione appaltante ARST.
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2.2 Descrizione
Indicatore 1. Iter iniziale dell’esecuzione del progetto
Categoria: Legalità e buona amministrazione
Azione:

Verifica delle azioni di esecuzione progetto

Verifica:

Si descrivono le azioni preliminari della fase di esecuzione lavori

Compilatore:

Periodo:

Rif. PI:

PO, LE, TE, EE

Marzo 2021 – Settembre 2021

2.1.i e 2.1.j

Questi 6 mesi di lavori inziali hanno visto porre in atto le condizioni di preparazione delle aree di
cantiere e lo svolgimento delle attività connesse.
In sintesi le attività svolte, in parte amministrative e in parte tecniche:
. gestione amministrativa delle fidejussioni garanzie e primi pagamenti per le attività svolte.
. autorizzazioni per persone e mezzi alle aree di cantiere.
. nomina del referenti di cantiere ed altre cariche.
. impianti semaforici e parcheggi che necessitano spostamenti.
. attività di intervento per alimentazione filo-tranviaria
. breve conferenza dei servizi per apertura di un nuovo passo carrabile.
. iter diritti di superficie per l’installazione delle sottostazioni elettriche e capolinea stazione.
. attività di bonifica bellica delle aree.
. criticità relative alle interferenze forniture di gas con luoghi degli scavi.
. smaltimento materiale inerte prodotto degli scavi.
. attività relative alla vasca di laminazione per lo smaltimento acque meteoriche.
In questo arco temporale non si ravvisano da parte del team di monitoraggio e in relazione a
quanto si possa evincere dai documenti regolarmente e tempestivamente condivisi da parte della
stazione appaltante ARST (63 documenti dal 22 marzo al 30 settembre 2021) particolari evidenze
di mancato rispetto degli impegni di correttezza e buona amministrazione sottoscritti con il Patto
di Integrità del 16 aprile 2016.
Flash mesi successivi:
. il 28 ottobre 2021 si arriva alla consegna definitiva del lavori all’esecutrice ATI.
. il 3 dicembre 2021 si arriva alla soluzione dell'iter relativo alla costituzione del diritto di
superficie e di servitù a favore della RSA Regione Sardegna sulle aree RFI Rete
Ferroviaria Italiana per realizzare la SottoStazione Elettrica e il capolinea Stazione.
Poiché la consegna definitiva dei lavori è avvenuta 8 mesi dopo la consegna parziale – istituto che
permette di avviare i lavori anche in mancanza della disponibilità completa delle aree – gli 836
giorni per la realizzazione lavori, decorrendo dal 28 ottobre 2021 portano la data di conclusione
lavori al 11 febbraio 2024.
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APPENDICE

3.1 Elenco documenti esaminati e persone da contattare

A. Documenti esaminati
Di seguito elenco dei principali documenti esaminati

Esaminatori
TE Technical Expert
EE Economic Expert
LE Legal
Mittente invio documenti
Ing. Marco Demuro
Ing. Barbara Testa
E-mail generica ARST

Documenti (con data del documento)

30.09.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa l’ordine di servizio n.14 al contractor Consorzio Integra con richiesta di
restituzione del documento controfirmato.
30.09.2021
Il Direttore dei lavori Barbara Testa comunica la disponibilità a partecipare in data 6 e 7 ottobre alla prove
tecniche in stabilimento per i materiali di armamento.
22.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST nuova lista di note tecniche per la ditta Elk Impianti, relative a persone, procedure,
automezzi, ai fini delle autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
22.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST per comunicare la sospensione delle autorizzazioni per la ditta Euro Cantieri alla quale è
stato revocato il contratto di subappalto e quindi di accesso ai cantieri.
21.09.2021
Il Direttore dei lavori Barbara Testa comunica al contractor Consorzio Integra comunicazione del gradimento
della lista fornitori armamenti.
20.09.2021
Il Direttore dei lavori Barbara Testa trasmette al contractor Consorzio Integra che, in base ai verbali di
consegna parziale del 26.03.2021 e 21.07.2021, alla data, l’esecuzione dei lavori previsti è in ritardo, con
riferimento particolare ai lavori della vasca di laminazione smaltimento delle acque meteoriche.
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20.09.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro comunica al contractor Consorzio Integra il diniego della
richiesta di assegnazione di subappalto dei lavori della ditta CIRES alla ditta FMA srl perché le attività previste
già assegnate in precedenza ad altro subappaltatore.
20.09.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro comunica al contractor Consorzio Integra che, in base al
parere vincolante del Ministero della Difesa trasmesso in data 14.09.2021, in merito alla bonifica sistematica
terrestre, viene revocato il contratto di subappalto alla ditta Eurocantieri srl.
17.09.2021
Il Direttore dei lavori Barbara Testa trasmette certificato n.6 e n.1 al contractor Consorzio Integra per
l’emissione delle relative pari a 118k euro e 37k euro.
16.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST nuova lista di note tecniche per la ditta FMA srl, relative a persone, procedure, automezzi,
ai fini delle autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
16.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST nuova lista di note tecniche per la ditta CSMA, relative a persone, procedure, automezzi, ai
fini delle autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
16.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST le note tecniche per la ditta Elk Impianti, relative a persone, procedure, automezzi, ai fini
delle autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
09.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST le note tecniche per la ditta FMA srl, relative a persone, procedure, automezzi, ai fini delle
autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
09.09.2021
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST le note tecniche per la ditta Thermogas, relative a persone, procedure, automezzi, ai fini
delle autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
07.09.2021
Il Direttore dei lavori Barbara Testa trasmette la documentazione della nota tecnica C-4075 del 01.07.2021 al
contractor Consorzio Integra indicando link per l’accesso link per allo share-point informatico nel cloud.
06.09.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro invia al contractor Consorzio Integra la diminuzione delle
prestazioni contrattuali per il lavoro di spostamento della rete distribuzione gas interferente i lavori
dell’appalto, entro il valore di soglia del 20 % prevista dalla normativa di legge, diminuzione in questo caso di
valore presunto di circa 205.000 euro.
02.09.2021
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Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Filippo Melis scrive al contractor Consorzio Integra e ai
responsabili ARST le note tecniche per la ditta Euro Cantieri, relative a persone, procedure, automezzi, ai fini
delle autorizzazioni per l’accesso area cantieri.
02.09.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro invia l’aggiornamento della notifica preliminare al
contractor Consorzio Integra.
02.09.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa l’ordine di servizio n.13 al contractor Consorzio Integra con richiesta di
restituzione del documento controfirmato.
01.09.2021
L’Amministratore Unico di ARST Roberto Neroni scrive al contractor Consorzio Integra per comunicare
autorizzazione del sub-appalto all’impresa Eurocantieri srl per la realizzazione della bonifica bellica
superficiale per aree vasca laminazione e sottostazioni elettriche SSE3 e SSE4.
30.08.2021
Il Direttore Centrale sollecita le autorità cittadine di Cagliari la rimozione degli impianti pubblicitari in area
via Roma presso il marciapiede della stazione ferroviaria richieste in data 01.07.2021.
30.08.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro richiede alla società CTM lo spostamento di 4 pali della
corrente elettrica dalla piazza Madre Teresa di Calcutta in altra area indicata da documentazione inviata e di
comunicare il costo dell’opera.
30.08.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro comunica l’autorizzazione ad emettere fattura di
pagamento per la società Rina Check di Geneva esecutrice della verifica formale del progetto esecutivo per
importo pari a 88.512 euro.
24.08.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro comunica alla polizia municipale di Cagliari nome e contatti
del referente di cantiere, oltre agli altri contatti utili quali responsabile del procedimento d’appalto, direttore
lavori, coordinatore per l’esecuzione.
16.08.2021
Il Responsabile del procedimento Marco Demuro invia all’assessorato trasporti di Regione Sardegna e alle
autorità della citta di Cagliari le integrazioni di modifica alimentazione filoviaria in Via Roma richieste
dall’ufficio ministeriale infrastrutture con nota del 19.07.2021.
10.08.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa l’ordine di servizio n.12 al contractor Consorzio Integra con richiesta di
restituzione del documento controfirmato.
23.07.2021
Il Responsabile del procedimento scrive al dirigente dei servizi infrastrutture e mobilità di Cagliari durante le
operazioni di demolizione dell'isola semaforica esistente è stata rinvenuta una tubazione
proveniente da una condotta del gas posizionata sotto il basolato della piazza Matteotti non segnalata
dall'Ente gestore del sottoservizio e interferente con i lavori di realizzazione di una delle nuove banchine
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provvisorie. Questo imprevisto determina sospensione parziale dei lavori di 20 giorni e influenza i tempi
previsti per la rimozione del divieto di transito.
21.07.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa trasmette al contractor Consorzio Integra verbale di sospensione
parziale nr.1 con richiesta di restituzione del documento controfirmato.
05.07.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa l’ordine di servizio n.11 al contractor Consorzio Integra con richiesta di
restituzione del documento controfirmato.
05.07.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa l’ordine di servizio n. 10 al contractor Consorzio Integra con richiesta di
restituzione del documento controfirmato.
05.07.2021
Il Direttore dei lavoro Barbara Testa l’ordine di servizio n. 9 al contractor Consorzio Integra con richiesta di
restituzione del documento controfirmato.
05.07.2021
Il responsabile del procedimento scrive alla sovrintendenza archeologica per trasmettere il rapporto di
sorveglianza archeologica continuativa dei lavori di scavo e messa a terra come previsto in data 20.07.2018
da prescrizione generata dalla conferenza dei servizi.
01.07.2021
Il Direttore Centrale chiede alle autorità cittadine di Cagliari la rimozione degli impianti pubblicitari in area
via Roma presso il marciapiede della stazione ferroviaria entro il 20 luglio 2021 in quanto ostativi la
realizzazione dei lavori.
01.07.2021
Il Responsabile del procedimento autorizza il pagamento di fattura di 5.000 euro per il fornitore “Risanasarda
Ricerca e Sviluppo” per attività di classificazione rifiuti eseguita correttamente presso il cantiere il 28 aprile
2021.
01.07.2021
Il Responsabile del procedimento ha sottoscritto il certificato n.5 a favore del contractor Consorzio Integra
per importo di 35.100 euro.
27.06.2021
Il Responsabile del procedimento segnala agli enti municipali competenti i lavori iniziati in via Sassari e
documentati da mappe di lavoro allegate.
23.06.2021
Il Responsabile del procedimento scrive all’ente di riferimento per il recupero degli impianti pubblicitari
rimossi perché interferente con i lavori in corso di svolgimento.
15.06.2021
Il Responsabile del procedimento scrive a numerosi enti municipali coinvolti nelle attività viarie e di edilizia
per indicare che il giorno 16 giugno inizieranno i lavori di apertura nuovo passo carraio in città in via
cimitero.
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08.06.2021
Il Direttore generale ARST scrive al fornitore rete gas per chiarire posizione riguardo a convenzione di
modifica e spostamento rete di distribuzione gas inerente lavori di realizzazione metrotranvia.
01.06.2021
Il Direttore centrale scrive al Consorzio Integra relativamente a convenzioni di subappalto esercitati dalla
stessa verso altri soggetti.
27.05.2021
Il Direttore centrale scrive alla capitaneria di porto e ad altri enti municipali per inoltrare documenti tecnici e
verbali relativi all’area demaniale e specchio d’acqua assegnata ad ARST dalla capitaneria.
19.05.2021
Il Direttore lavori scrive all’esecutore contractor Consorzio Integra per trasmettere gli ordini di servizio 6-7-89 (diverse comunicazioni dal 19 maggio al 22 giugno).
18.05.2021
Il Direttore di ARST scrive alle autorità comunali per comunicare le persistenti criticità relative alle
interferenze forniture di gas con il fornitore locale.
18.05.2021
Il Responsabile del procedimento scrive al fornitore individuato per l’affidamento dello smaltimento
materiale di scavo inerte indicando accettazione proposta economica e condizioni contrattuali.
18.05.2021
Il Responsabile del procedimento scrive al fornitore individuato per l’affidamento del servizi di fornitura di
bicilette e materiali di sicurezza per uso spostamento in cantiere.
13.05.2021
Il Responsabile del procedimento scrive alle autorità coinvolte per la stesura linee elettriche indicando link di
connessione per consultazione documentazione necessaria.
03.05.2021
Il Responsabile del procedimento scrive indicando link di connessione per consultazione documentazione
progettazione esecutiva agli enti regionali e comunali settore trasporti.
30.04.2021
Il Direttore di ARST invia all’ente governativo trasporti la documentazione richiesta (link a share-point su

google drive) relativa a iter per audit Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali.
29.04.2021
Il Responsabile del Procedimento Marco Demuro comunica agli enti competenti di Regione Sardegna e del

Comune di Cagliari la determinazione conclusiva positiva della mini Conferenza dei Servizi del 22.04.2021 per
“lavori apertura nuovo passo carrabile in Via Cimitero” con relativi allegati.
26.04.2021
Il Direttore di ARST Carlo Poledrini comunica agli enti competenti di Regione Sardegna l’avvio del

procedimento indetto dal servizio Suape del Comune di Cagliari finalizzato allo spostamento temporaneo del
par4cheggio dell’esercizio commerciale “lo Sfizio” sito in Piazza Madre Teresa di Calcutta.
22.04.2021
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Il Direttore di ARST Carlo Poledrini comunica agli enti competenti di Regione Sardegna di essere in attesa

dell’iter di acquisizione del diritto di superficie della sottostazione elettrica SSE4 per la realizzazione della
fermata Stazione RFI, motivo per cui il 26 marzo è avvenuta all’ATI realizzatrice consegna parziale dei
mandati lavori.
20.04.2021
Il Responsabile del Procedimento Marco Demuro invita tutti gli enti autorizzati alla partecipazione alla

mini Conferenza dei Servizi che si svolgerà in data 22.04.2021 alle ore 10:00 su piattaforma “google meet”
indicando il link di connessione.
20.04.2021
Il Responsabile del Procedimento Marco Demuro comunica agli enti competenti di Regione Sardegna

(Assessorato Urbanistica e Paesaggistica) di necessitare aggiornamento per la sezione 1 PROCEDIMENTI
PROVVEDIMENTI riguardo la realizzazione della SSE3 (sottostazione elettrica) ora valutabile in base a
documentazione fornita.
20.04.2021
Il Direttore dei Lavori Barbara Testa trasmette all’ATI l’ordine di servizio n. 5 del 20.04.2021 con richiesta
di restituzione formata.
16.04.2021
Il Direttore dei Lavori Barbara Testa, con riferimento all’effettivo inizio dei lavori, invita all’ATI appaltatrice

a fornire garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per consentire ad ARTS di erogare l’anticipazione.
09.04.2021
Il Responsabile del Procedimento Marco Demuro invia all’ATI appaltatrice i moduli DUVRI (compilazione

rischi da interferenza) riguardanti i lavori da eseguire nei locali ini uso in piazza Repubblica.
06.04.2021
Il Direttore dei Lavori Barbara Testa trasmette all’ATI l’ordine di servizio n. 3 del 06.04.2021 con richiesta
di restituzione formata.
01.04.2021
Il Direttore dei Lavori Barbara Testa informa l’ATI di provvedere alla sistemazione dell’impianto
semaforico esistente al capolinea di Piazza Matteotti, in seguito a richiesta del Comune di Cagliari, come
descritto nel documento allegato.
30.03.2021
Il Responsabile del Procedimento comunica alla società Mediterranea Energia Ambiente l’avvenuta
partenza dei lavori di esecuzione per indicare che sono attesi i calcoli estimativi e preventivi di spesa per
la “risoluzione delle interferenze” citate dalla società in indirizzo.
30.03.2021
Il Direttore di ARST Carlo Poledrini comunica agli enti competenti di Regione Sardegna e Comune di Cagliari

l’avvenuta consegna all’ATI esecutrice dei lavori delle 3 aree di cantiere concordate per un totale di 8.350
mq, restando in attesa di accordi e sottoscrizione Atti per il diritto di uso, tra Regione Sardegna stessa e RFI
Rete Ferroviaria Italiana per utilizzo delle aree interne degli impianti ferroviari.
30.03.2021
Il Responsabile del Procedimento comunica a Regione Sardegna, Direzione Generale Ambiente, che alla
data si considerano iniziati i lavori di esecuzione progetto.
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24.03.2021
L’Amministratore Unico di ARTS Roberto Neroni comunica ai servizi tecnici ambientali ARPAS di Cagliari i
che il giorno 26 marzo alle ore 10:00 avranno inizio i lavori di esecuzione progetto e nel contempo
indicano di fornire referente per attività di monitoraggi ambientale (rumore, vibrazioni, atmosfera).
22.03.2021
L’Amministratore Unico di ARTS Roberto Neroni informa gli enti competenti di Regione Sardegna e
Comune di Cagliari che il giorno 26 marzo alle ore 10:00 in sede ARST verrà eseguita consegna parziale
dei lavori all’esecutrice ATI sulla base del cronoprogramma del Progetto Esecutivo approvato per il quale
è stato perfezionato l’Atto Aggiuntivo di sottoscrizione della Convenzione con il Comune per utilizzare
parte delle risorse del Finanziamento Fondi Linea Bonaria – Poetto Marina Piccola.
22.03.2021
Il Direttore dei Lavori Barbara Testa convoca l’ATI per il giorno 26 marzo alle ore 10:00 in sede ARST per
la consegna parziale dei lavori sulla base del cronoprogramma, richiedendo personale idoneo per la
prima tracciatura lavori ed una serie di documenti tra i quali il cronoprogramma esecutivo approvato e
le polizze assicurative.
22.03.2021
Il Responsabile del Procedimento comunica a Consorzio Integra l’avvenuto approntamento della area
cantiere “D” con effettuazione pulizia e sgombero, ricordando che la ricevente è quindi da oggi
responsabile del servizio di custodia.

22.03.2021
Il Direttore di ARST Carlo Poledrini scrive a tutti le società componenti l’ATI Associazione Temporanea di
Imprese (Consorzio Integra e altre aziende) che stanno svolgendo lavori per l’appalto gara 25/2016
richiedendo di presentare Verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011. Poiché le certificazioni rilasciate
dal Ministero dell'Interno relative
all'informazione antimafia hanno una validità di 12 mesi, al fine di poter procedere alla sottoscrizione
dell'Atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante.
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B.

Documenti o informazioni aggiuntive richieste

Di seguito elenco dei principali documenti o informazioni aggiuntive richieste Documenti o
informazioni

B extra. Calendario incontri
Di seguito la partecipazione da parte dello Staff Monitoring ad alcuni incontri in qualità di
osservatori presso la sede di ARST
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C.

Persone da contattare per l’ottenimento di altri documenti/informazioni

Tecnici Staff Azienda Appaltante competenti per fase “Esecuzione”
Nome
Ing. Marco Demuro
Ruolo
Dirigente Servizio Tecnico, Responsabile del procedimento nella fase di progettazione
Contatti
Email:
m.demuro@arst.sardegna.it
Nome
Ing. Barbara Testa
Ruolo
Direttore lavori
Contatti
Email:
b.testa@arst.sardegna.it

Nome
Dr. Salvatore Perra
Ruolo
Responsabile ARST Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
Responsabile ARST Anticorruzione
Responsabile Procedimento Fase di Affidamento
Contatti
Email:
s.perra@arst.sardegna.it

D.

Persone alle quali il Monitoring Staff può inoltrare reports relativi a comportamenti non
corretti

È il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Appaltante al quale lo Staff
Monitoring inoltra eventuali comunicazioni relative a comportamenti non corretti, violazione
dei principi di lealtà, episodi di corruzione.
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Nome
Dr. Salvatore Perra
Ruolo
Vice Direttore Centrale - Responsabile Servizio Risorse Umane e Formazione
Responsabile ARST Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
Responsabile ARST Anticorruzione
Contatti
Email:
s.perra@arst.sardegna.it

E.

Persone istituzionali di riferimento

Lista dei riferimenti istituzionali
Posizione

Nome

Amministratore Unico ARST

Roberto Neroni
Email: r.neroni@arst.sardegna.it

Direttore Centrale ARST

Carlo Poledrini
Email:
c.poledrini@arst.sardegna.it

Responsabile Anticorruzione
Sardegna (dal 06.03.2018)

Regione

Federica Loi
Email:
fedloi@regione.sardegna.it
Tel.:
070 6062210
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