UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero 403 del 07/04/2020, con oggetto DIFESA - PEC
(CARABINIERI) - Approvazione del CONTRATTO N. 11.310 DI REP. IN DATA 28 MARZO 2020,
STIPULATO CON LA APOGEO S.R.L. DI ROMA, PER LA FORNITURA DI N. 800.000 MASCHERINE
TIPO“N95-FFP2 - IMPORTO € 2.147.200,00 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0014295 - Ingresso 07/04/2020 - 19:29 ed è stato ammesso alla registrazione il 08/04/2020 n. 879 con la seguente
osservazione:
Nel registrare il decreto approvativo del contratto n.11.310 del 28 marzo 2020 tenuto conto
dell'emergenza sanitaria in atto e sul presupposto dichiarato dall’amministrazione che si tratti di quantità
congrue rispetto al fabbisogno, si evidenzia l’obbligatorietà delle prescrizioni di cui all’art. 163 d. lgs. n.
50/2016, come derogate dalla normativa emergenziale in vigore, anche in relazione all’affidamento
diretto in esame, effettuato con le procedure di somma urgenza correlate ad emergenze di protezione
civile, di cui al precedente art. 63, comma 2, lett. C ed in deroga all’art. 63, comma 6, secondo quanto
consentito dall’art. 2, comma 2, dell’OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020.
In base, in particolare, al comma 7 dell’art. 163 citato, l’esito della verifica dell’effettivo possesso in
capo all’affidatario dei requisiti di partecipazione all’appalto autodichiarati ai sensi del d.p.r. n.445/00
continua ad essere necessario, ha valenza prodromica al pagamento delle prestazioni e dovrà anche
essere comunicato a questo Ufficio di controllo.
In applicazione del comma 9 dell’art. 163 citato, trattandosi di appalto pubblico di forniture di
somma urgenza di cui al comma 6, di importo superiore a 40.000 euro, relativo a dispositivi di protezione
di cui non sono disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, il
prezzo pattuito con gli affidatari è da ritenersi provvisorio e subordinato alla valutazione definitiva, da
individuarsi sulla base del parere di congruità fornito da Anac entro 60 giorni dalla richiesta che l’
Amministrazione è tenuta a presentare, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento. Parere da
comunicarsi a questo Ufficio di controllo per le determinazioni di competenza, fermo il generale controllo
di Anac sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria di cui all’art.163, che
presuppone la trasmissione al medesimo di tutti gli atti di affidamento dell’appalto (quali individuati dal
Provv. Anac 15/02/2017).
Occorre, altresì, aggiornare - ai sensi del comma 10 dell’art. 163 citato - la sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale, dando notizia di ogni operazione di acquisto
mascherine effettuata in deroga alla legislazione vigente, con specifica dell’affidatario, delle modalità di
affidamento e delle motivazioni.
Si richiede per il prosieguo una più prudente valutazione della rischiosità di acquisti
espressamente definiti aleatori e totalmente privi di garanzie, operati tramite Srl di capienza finanziaria
non proporzionata all’ingente importo dell’appalto e spesso reputate poco affidabili, per le loro
dimensioni finanziarie, dagli stessi fornitori esteri.
Le presenti osservazioni devono intendersi come estese anche al decreto già registrato n.170 del
3 aprile 2020, emanato da codesto Comando Generale per la approvazione del contratto n. 11.306 del

18 marzo 2020 con la diversa Audes Group Srl (peraltro in modo non pertinente definita “unico
operatore economico” nel contesto di un affidamento operato ex lett c e non b), le cui tempistiche di
istruzione e registrazione sono state particolarmente celeri in considerazione del fatto che trattavasi del
primo acquisto emergenziale.
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VI REPARTO - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
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N.PC/3-14 di prot.

Roma, 24 aprile 2020

OGGETTO: CONTRATTO N. 11.310 DI REP. IN DATA 28.03.2020 ,STIPULATO CON "APOGEO S.R.L."
DI ROMA PER LA FORNITURA DI N. 800.000 MASCHERINE TIPO "N95-FFP2" PER UN
IMPORTO COMPLESSIVO DI€ 2.147.200,00 IVA INCLUSA.
ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO
DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

"controllo. legittimita.111id. ricezioneatti@cortecont icert. it"

Seg. let. n. PC/3-8 in data 7 aprile 2020.
Rif. f. n. atto di registrazione n. 879 in data 8 aprile 2020

1. In relazione alla nota di osservazione cui si fa riferimento in b., si trasmette, in allegato 1, per le
determinazioni di competenza, il parere di congruità fornito da ANAC ai sensi dell'art. 163, co. 9
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 afferente al contratto in oggetto.
2. Si ritrasmette, inoltre, integrata con l'atto mancante, in allegato 2, la documentazione, inerente
all'esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione all'appalto, effettuata ai sensi e
per gli effetti di cui al citato art. 163, co. 7.
3. Si assicura, infine, secondo le previsioni di cui al prefato art. 163, co.1 O:
l'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;
che gli atti relativi all'affidamento in oggetto saranno trasmessi ad ANAC, per i controlli di
competenza, allo scioglimento della riserva espressa da codesto Organo di controllo.

I\R 1\2020\2\(6)

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI REPARTO - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

Roma, 24 aprile 2020

N. PC/1-18 di prot.
OGGETTO:

CONTRATTO N. 11.306 DI REP. IN DATA 18 MARZO 2020, STIPULATO CON "AUDES G!WUP
S.R.L." DI NOVENTA PADOVANA (Po), PER LA FORNITURA DI N. 700.000 MASCHERINE
CHIRURGICHE E N. 700.000 MASCHERINE TIPO "FFP2", PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI
€4.773.860,00 IVA INCLUSA.

ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO
DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

"controllo./egittimita. mid. ricezioneatti@cortecont icert. it"

Seg. let. n. PC/1-6 in data 3 aprile 2020.
Rif. f.n.: a) atto di registrazione n. 855 in data 4 aprile 2020;
b) atto di registrazione n. 879 in data 8 aprile 2020.

1. In relazione alla nota di osservazione cui si fa riferimento in b., si trasmette, in allegato 1, per le
determinazioni di competenza, il parere di congruità fornito da

ANAC

ai sensi dell'art.

163,

co. 9

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 afferente al contratto in oggetto.
2. Si trasmette nuovamente, inoltre, in allegato 2, la documentazione inerente all'esito della verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione all'appalto, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al
citato art.

163,

co. 7.

3. Si assicura, infine, secondo le previsioni di cui al citato art. 163, co.10:
l'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;
che gli atti relativi all'affidamento in oggetto saranno trasmessi ad

ANAC,

per i controlli di

competenza, allo scioglimento della riserva espressa da codesto Organo di controllo.

I \R I \2020\2\(7)

