
           
 
 

Roma, 07/10/2020 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 
  

  
ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Precisazioni appalti in deroga 

Premesso che 

- Il Presidente della Regione Lazio, nonché in qualità di Commissario ad Acta per la 
Sanità del Lazio, indicato da DPCM 10 aprile 2018 sino al termine del periodo di 
commissariamento, ha autorizzato, in ottemperanza alla OCDPC n. 639 del 25 
febbraio 2020, impegni di spesa sovrasoglia comunitaria per l’acquisizione immediata 
di materiale dedicato al personale sanitario, quali mascherine professionali e tute 
sterili; 

- Tali affidamenti sono stati fatti in deroga, avvalendosi della somma urgenza; 

- Il 20 marzo, senza gara, è stata affidata la produzione di mascherine FPP2 e FPP3 alla 
ditta “ECOTECH” di Pomezia, specializzata nella produzione di lampadine; 

- Ne sono derivati ritardi direttamente imputabili all’aggiudicataria e verso la quale la 
Regione Lazio ha deciso, in data 2 aprile, di chiedere la revoca dell’appalto; 

Visto che 

Tale comportamento non è apparso chiaro e trasparente, come da normativa vigente, nonché 
da dettame costituzionale ivi contenuto all’articolo 97, precisamente per quanto concerne “il 
principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione”; 



           
 
 

Considerato che 

La Giunta Regionale non ha mai espresso alcuna informazione in merito a tali procedure 
seguite, senza nemmeno il coinvolgimento delle Commissioni competenti in audizione né 
dell’assemblea regionale; 

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio Regionale del Lazio 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla sanità e all’integrazione 
socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta regionale a: 

1. Riferire in aula consiliare, alla prima seduta utile di Consiglio, tutti i movimenti e gli 
atti emanati, nonché quelli emessi in autotutela per gli inadempimenti ricevuti; 

2. Informare il Consiglio riguardo gli atti in itinere per sanare le mancanze derivanti e le 
non conformità complessive e generiche delle società aggiudicatarie.  

Roma, 7 ottobre 2020 
Il Consigliere Sottoscrittore 

On. Davide Barillari


