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

Si attesta che il provvedimento numero 424 del 14/04/2020, con oggetto DIFESA - PEC
(CARABINIERI) - Approvazione del contratto n. 11312 del 03.04.2020 stipulato con la ditta Macron s.p.a.
per la fornitura di n. 2.000.000 di mascherine chirurgiche - importo € 1.100.000,00 pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI SCEN_LEA - SCCLA - 0016293 - Ingresso - 14/04/2020 - 19:44 ed è stato ammesso alla registrazione il
18/04/2020 n. 920 con la seguente osservazione:
Nel registrare il decreto, 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 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.
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