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Un milione di telefoni, 
io di trasporti: quanto 
costa Montecitorio

OLTRE un milione per spese te- 
lefoniche, p iù d ilO m ilio n ipe rcosti 

di viaggio. Sono solo alcune delle voci del 
b ilancio di previsione del 2019 della C a 
m era, secondo cui il costo totale del fun
zionam ento dell'aula sarà di 959 ,5  m i
lioni, in calo di circa l'1% rispetto alle pre
visioni 2018. Il rendiconto è parecchio , 
dettagliato: le spese di telefonia fissa  so

no stim ate in 4 0 0  mila euro, con 33 0  m i
la per la mobile e 42 5  mila per la con
nessione Internet. Il conto totale (1,15 
m ilioni) è cresciuto del 5 ,4 8 %  rispetto 
all'anno precedente. O ltre 2 m ilioni ven
gono invece utilizzati per "servizi di risto 
razione", includendo m ensa e buvette v i
cino all'aula. Cro lla il prezzo di lettere e 
raccom andate (-3 3 ,3 3 % ), che passa dai

150 m ila eurodel 2018 ai 100 mila attuali, 
m entre resta invece invariato il costo 
della fornitura di gas, e lettricità  e acqua 
(4  m ilioni e 65 0  mila euro). La voce più 
consistente  è però quella re lativa ai tra 
sporti degli onorevoli: 10 m ilioni e 7 0 0  
mila euro per aerei, treni, autostrade e 
traghetti, in linea con quanto speso nel 
2018.

Proiezioni Nelle Camere "dimagrite” dalla riforma voluta dai sStelle 
sarebbe proprio il Movimento a essere più penalizzato, insieme al Pd

>> FEDERICO FORNARO*

estaaqcoraunasola 
lettura àlla Camera 
e poi, salvo un im- 

L.probabile ricorso al 
Referendum Confermativo, 
la riduzione del numero dei 
parlamentari sarà una real
tà. I deputati passeranno da 
630 a 400 e i senatori da 315
à200.
| Neimesiscorsièstatàpoi 

àpprovata in via definitiva 
una legge dall'eloquente ti
tolo: “Disposizioni per assi
curare l’applicabilità delle 
leggi elettorali indipenden- 
tem ente dal num ero  dei 
parlam entari”. Una volta 
entrata in vigore la modifi
ca costituzionale, si potrà 
andare a votare con l’attua
le legge elettorale, “Rosa- 
tellum”, salvo che si trovi 
un accordo su di un nuovo 
testo.

NON È QUINDI un puro eser
cizio teorico, provare a si
mulare il risultato in termini 
di seggi attribuiti alle coali
zioni e ai partiti, prendendo 
come punto di riferimento 
l’andamento delle elezioni 
europee del maggio scorso.

La quota proporzionale 
(253 alla Camera compren
dendo gli 8 eletti all’estero e 
126 al Senato con i 4 eletti

Riforma ed effetti
I deputati saranno 400 
mentre i senatori 200 
L'effetto distorsivo 
premia di più la Lega

trionfo della destra salviniana
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Sulla scia del voto 
delle Europee
IL SENATORE Fornaro ha 
calcolato i possibili scenari del 
nuovo Parlamento dopo la 
riforma (in via di approvazione) 
che riduce del 37% gli eletti.
La proiezione si basa sui 
risultati delle ultime Europee 
applicati al Rosatellum.
La maggiore beneficiaria è la 
Lega: passerebbe dagli attuali 
111 deputati (su 630) a 123 (su 
4 0 0 ). E al Senato dagli attuali 
42 (su 315) a 44 (su 200). 
Malgrado il crollo di Forza Italia 
il centrodestra dominerebbe le 
Camere (129 eletti al Senato, 
con maggioranza assoluta a 
quota 101; 258 alla Camera, con 
m. a. a quota 201). M5S 
potrebbe confermare solo un 
quarto degli eletti (28 senatori 
su 111, 54 deputati su 227). Il Pd 
scende da 69 a 40 senatori, e 
da 119 a 78 deputati

Le “torte”
I numeri del
Parlamento
post-riforma
calcolati
dal senatore
Fornaro

all’estero) è stata, dunque 
ripartita sullabase dei risul
tati delle Europee 2019, fer
ma re s tan d o  la sog lia  di 
sbarramento nazionale del 
3% e con una piccola forza
tura nella simulazione del 
Senato, per la diversa età 
dell’elettorato attivo.

Per quanto riguarda, in
vece, i collegi uninominali 
(147 alla Camera e 74 al Se
nato) sono stati attribuiti al
le coalizioni di centrodestra 
(Lega, Forza Italia e Fratelli 
d’Italia), di centrosinistra 
(Pd e alleati minori) e Mo
vimento 5 Stelle sullabase di 
una stima soggettiva il più 
possibile equilibrata.

IL "DIMAGRIMENTO" alla 
Camera (il 37% circa) nonha 
effe tti d istorsiv i, perché  
l’attribuzione dei seggi av
viene su base nazionale e 
quindi si riduce proporzio
nalmente per tutti. Al Sena
to, invece, i seggi sono distri
buiti a livello regionale, con 
la conseguenza di un innal
zam ento in molte regioni 
della soglia di sbarramento 
im plicita, a vantaggio dei

partiti maggiori.
È giusto ricordare, in e- 

strema sintesi, che le elezio
ni europee 2019 hanno visto 
iltrionfodellaLegaelanetta 
sconfitta del M5S, con un 
piccolo progresso della lista

unitaria del Pd sulle Politi
che 2018, unbrusco arretra
mento di Forza Italia e un’a
vanzata di Fratelli d’Italia, 
oltre al risultato di +Europa 
superiore, seppur di poco al 
3%. Il mix tra questi risultati

a livello di ogni regione, lari- 
duzione dei parlamentari e 
la legge elettorale in vigore, 
il “Rosatellum”, ci restitui
sce un Parlamento assai dif
ferente da quello uscito dal
le urne solo un anno fa, con il

centrodestra ampiamente 
sopra la soglia della maggio
ranza assoluta sia alla Ca
mera sia al Senato, con For
za Italia cheperò dimezzala 
sua rappresentanza in en
trambe le Camere.

COMUNE DI MONTAQUILA (IS)
Banda di gara ■ CIG 795371091F

Il Comune di Montaquila, via Roma 68, tei. 0865.960475, fax 
0865.960367 - e-mail: tecnicooop2@comune.monlaquil3.is.it, indice 
gara a procedura aperta per il servizio di raccolta differenziata, dei 
rifiuti solidi urbani per la durata di anni 7, Valore presunto contratto: 
€ 1.046.270,28. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 12.08.19 ore 13.00 do la sede delia C.U.C. 
in Vastogirardi, via frigno n. 1. Bando su www.comune.montaquHa.is.it 
e su www.comune.vaslogirardi.is.it. invio GUUE: 03.07.19.

Il Responsabile dei Servizio Tecnico: geom. Angelo Rotolo

Centrale Unica d i Committenza 
Jesi - Monsano - Santa Maria Nuova
Estrató bando di gara: Stazione appettante: Comune di Jesi - Piazza IncSpendenza 1 - 60035 Jesi (AN). Procedura di gara: Procedura aperta con il criterio deffofferta
Projectfinancing, alsenticSfot f&Loomma 15deiD.Lgs50/2016ess.mm.il., con diritto di prelazione da parte det promotore, detta gestione detta Piscina ’G. Bocchini*rfi via del Moéno, con interventi <fi riqualificazione architettonica, funzionate, impiantistica, comprensivi di progettazione. Importo: € 9.564.378.00 IVA esclusa -Durata: 15 anni. Termineper il ncevimento delle offerte: 23/08/2019, ore 18,00.

COMUNE DI CASTELNU OVO  
DI GARFAGNANA

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana Via Vallisneri 1.55032 Tel. +39 
0583-6448315, indice una gara a procedura aperta per Refezione 
scolastica degii alunni ed insegnanti che frequentano l'Asilo Nido, le 
Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di 
Castelnuovo di Garfagnana, per gii anni scolastici 2019-2020,2020-2021, 
2021-2022,2022-2023 e 2023-2024. Valore totale stimato: € 1.268.000,00. 
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine per H ricevimento delie offerte: 08.08.2019 ore: 12:00.

Il RUP: Slg. Fabio Pozzi

COMUNE DI PATU'
Estratto bando di gara • CIG 7970788656Oggetto: lisfrutturazione e adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale di Via

a noma S to li^ ^ ’pi^rM14rS *AsseX̂ ŜTGSaî tOTOOz! lavori di ristrvtturazione dei solai ed adeguamento strutturale e seguito delle indagini diagnostiche ex art. 1. c 177, L 107/2015 - CUP G69F18001420001: Importo complessivo: € 877.680,00 di cui € 22.080,00 per oneri di sicurezza non
ftoSra:nAperta. sSen̂ rireùime'offelteln vereione etettroSci: MtpsJ/ 

irResponsabiie deir Area Tecnica: Arch. donino Giangrande

Centrala Unica di Committenza „ delia Valle d’itria Comuni di 
jjjje; Martina Franca e Cisternino

Avviso di indizione gara
E' indetta procedura di gara aperta con il criterio deH'OEPV 
per l'affidamento in concessione del servizio di refezione 
scolastica a ridotto impatto ambientale da rendere in favore 
del comune di Martina Franca. Corrispettivo a corpo a base 
d'asta: a Euro 5,00 per un complessivo importo presunto, 
comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
di euro 3.004.940,00 oltre eventuale rinnovo e proroga 
tecnica. Criteri di partecipazione si rimanda al disciplinare 
di gara. Documentazione di gara sul sito del Comune di 
Martina Franca www.comune.martinafranca.ta.it/, seguendo 
il seguente percorso: Menù (in alto a sinistra) Documenta- 
zione>8andi di Gara>Cerca>Gara 11/2019 - 'affidamento 
del Servizio di Refezione Scolastica presso i plessi scolastici 
siti nel territorio Comunale di Martina Franca (Ta)' L’istruttore 
Direttivo F.to Francesco SCIALPI. GURI - V Serie Speciale 
contratti pubblici n. 78/2019 del 05/07/19.

AZIENDA OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA SS

Avviso bando di gara
Azienda Ospedaliero Universitaria - Viale San Pietro n .10 
- Palazzo Bompiani - Sassari - Italia - tei. 0792645710/715; 
pec.serviziq.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet 
www.aousassari.it Procedura aperta, da espletarsi mediante 
l'utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l'affidamento della fornitura triennale, suddivisa in quattro 
lotti distinti, di sostituti dermici CND P900402 'prodotti 
riassorbibili per riempimento e ricostruzione" per le esigenze 
delle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo a base di gara triennale soggetto a ribasso, 
euro 1.104.750,00 (oltre IVA nella misura di legge). N° gara 
7442835. CIG vari. CUI F02268260904201900002. Termine 
richieste chiarimenti: 19/08/2019 h 13:00; Temiine ricezione 
offerte: 03/09/2019 h 13:00; Apertura: 04/09/2019 h 10:00. 
Resp.le del procedimento: Dott.ssa Vittoria Carta, 
il Direttore della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco

COMUNE DI SULMONA
Esito di gara - CIG 7802829A2E

Il Comune di Sglmona, con sede in Sulmona, via Mazdra 21, rende noto 
che la procedura di gara aperta per /appalto delia fornitura di n. 2 autobus 
di tipo urbano con motorizzazione a metano, importo a base d'asta € 
295.000,00, di cui € 9.000,00 per oneri dì sicurezza, è stata aggiudicata 
in favore di 'Carind International S.r.l.', con sede in Spoleto, via Ili 
Settembre sne, Piva 03323100549, media impresa, per un importo di 
€ 292.998,00. Per utterion informazioni si rinvia alresito allegralo pubblicato 
su www.comune.sulmona.aqJt sez. Amministrazione Trasparente - Bandi 
di gara - Atti delle amministrazioni aggiudicatoci.

" Il Dirigente: Nunzia Buccini

COMUNE DI SANTADI
Bando di gara • CIG 7926729FB0

Ente: Comune di Santadi, P.zza Marconi n. 1 - 09010 Santadi 
(CI) - Tel. 0781.94201- Fax 0781.410000 - areatecni- 
ca@comune.santadi.ci.it. Oggetto: procedura aperta per i servizi 
di igiene urbana ed annessi nel territorio comunale di Santadi - 
Quinquennio 2020/2024. Importo complessivo: E. 1.726.348,20 
+ I.VA Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 10.09.19 h 14. Apertura: 17.09.19 h 10. Bando 
su www.comune.santadi.ci.it. Invio GUUE: 10.07.19.

Il Responsabile dell'Area Tecnica: Geom. Cosimo Caddeo

A S S T  LARIANA
Bando di gara ■ CUP F12C17000480002 - CIG 78779967F4

L'ASST tariana - Via Napoleona 60, Como, tei, 031.5854235, 
segre1eria.tecnico@asst4ariana.it indice una gara con procedura 
aperta volta all'affidamento dei Lavori relativi alla Ristrutturazione 
edificio Via Carso, 88 a Como per trasferimento del SERT. Importo 
complessivo E 487.667,25 + IVA Criterio: Prezzo più basso. Termine 
ricevimento offerte: 20.08.19 ore 12.00 a mezzo Sintel. Documenti 
su www.arca.regione.lombardia.it;www.asst-lariana.it sez. Gare.

Il RUP: Ing. Flavio Marzoratl

COMUNE DI OPPIDO LUCANO
Bando di gara - CIG 79596639B1

Il Comune di Oppido Lucano, Via Bari n. 16. Tel. 0971945002, ufficiotec-
petofM̂ Pdfraccolta rifiuti èd igienê toanTstoletotcSocomunale a 
ridotto impatto ambientale del Comune di Oppido Lucano. Periodo: 4 anni, 
con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. Importo complessivo: E. 
4.141.550,02 + IVA Criterio aggiudicazione: olferta economicamente più

Invio GUUE: 03 07.2019.
Il Responsabile dell'Area Tecnici: Ing. Donato Michele Ramunno

S O C IE T À  V IC E N T IN A
T R A S P O R T I A R .L .
ESTRATTO AVVISO DI GARA

Società Vicentina Trasporti Sri, viale Milano n. 78 - 36100 
VICENZA, Tel. +390444223111 - Fax +390444327422 
- indirizzo internet www.svt.vi.it - ha indetto, ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016, una gara a procedura aperta per il 
sub-affidamento di servizi T.P.L. settore extraurbano di 
Vicenza - Esercizio invernale 2019/2020 (periodo dal 
09/09/2019 a! 06/06/2020) suddiviso in 7 lotti aggiudicagli 
separatamente. L'importo complessivo stimato 
dell’appalto per tutti i 7 lotti ammonta a € 1.492.273,00 
IVA esclusa. Reperibilità avviso completo e documenti 
di gara: www.svt.vi.it sezione: Amministrazione traspa
rente. Scadenza presentazione offerte: 06.08.2019 ore 
12:00. Avviso trasmesso alla GUUE in data 02/07/2019 
pubblicato sulla GUUE 2019/S 128-314892 del 
05/07/2019. Pubblicazione GURI V Serie Speciale n. 
81 del 12/07/2019.

REGIONE VENETO
Azienda Ulss N. 4 "Veneto Orientale"

Avviso di gara
L'UIss n, 4 "Veneto Orientale", sede legale P.zza De Gasperi 
n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE), indice gara europea, 
mediante procedura aperta telematica in piattaforma Sintel, 
suddivisa in due lotti, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per 
l'affidamento di servizi sanitari presso il pronto soccorso del 
presidio ospedaliero di Jesoio ed il punto nascite del presidio 
ospedaliero di Portogruaro, per un periodo di 36 mesi. N. gara 
7473872. Importo triennale a base d'asta per il lotto n. 1 euro 
1.553.760,00 e perii lotto n. 2 euro 1,051.200,00 (iva esen- 
te).Termini, modalità e requisiti per la presentazione delle 
offerte sono contenuti nel bando trasmésso in data 01/07/2018 
per la pubblicazione sulla GUUE. Per chiarimenti: prowedito- 
rato.economato@aulss4.veneto.it; tei. 0421/228128; fax. 
0421/228122. PEC: protocollo.aulss4@pecveneio.it. R.U.P.: 
dotLssa Maria Zanandrea.

Il Direttore U.O.C.
Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

Dottssa Maria Zanandrea

A PAGARE il prezzo più sa
lato è, quasi per paradosso, il 
Movimento 5 Stelle, stre
nuo sostenitore della rifor
ma costituzionale per la ri
duzione del numero di par
lamentari, che passerebbe 
al Senato da 111 senatori a 28 
e alla Camera da 227 depu
tati a 54.

Più con tenu ta, ma pur 
sempre significativa, la con
trazione di seggi in casa Pd e 
alleati (40 senatori contro 
69 e 78 d e p u ta ti  co n tro  
119).

C’è quindi più di un mo
tivo di riflessione per la de
finizione delle strategie di 
breve e medio periodo per 
tutti i principali attori della 
scena politica italiana (nes
suno escluso).

Capogruppo di Lìberi 
e Uguali alla Camera
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