




 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero Difesa

 
Ufficio Quarto

 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -

VI Reparto -

(crm38895@pec.carabinieri.it)

 
 
Oggetto: Richiesta Integrazioni / Chiarimenti.
 
 
 
Con riferimento al decreto n. 52 del 03/02/2022, emanato dal Ministero Difesa, protocollato da questo

Ufficio in data 09/02/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 4437.
 

 
Si richiede

 
di fornire chiarimenti in merito alle motivazioni giustificative del ricorso alla procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 18 co. 4 let. a)

del D. Lgs n. 208/2011, specificando la circostanza che un eventuale cambio di fornitore

obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche

differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà

tecniche sproporzionate a proprio carico. Al riguardo, si evidenzia che il ricorso alla predetta

procedura trova legittimazione per consegne complementari destinate al rinnovo “parziale” o

all’ “ampliamento” delle forniture già esistenti effettuate dal contraente originario (individuato,

generalmente, con procedure competitive), mentre si osserva che la fornitura oggetto del

contratto sembrerebbe riguardare unicamente l’incremento delle quantità di armi in uso al

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottemperare al naturale processo
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di obsolescenza delle attuali dotazioni (così come evidenziato nelle premesse del decreto di

esecuzione anticipata); la fattispecie, pertanto, appare riconducibile a una mera fornitura

supplementare acquisita, peraltro, con la medesima procedura negoziata già adottata per la

scelta del contraente in occasione dell’approvvigionamento originario.

Per ciò che concerne gli aspetti legati alla sussistenza dei requisiti in capo alla ditta previsti

dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, come anticipato per le vie brevi, si chiede di conoscere

l’esito dell’udienza fissata il giorno 20/12/2021 relativa ai reati contestati ad Uberti Claudio,

sindaco della società aggiudicataria, tenuto conto che la stipula del contratto è avvenuta in data

successiva (il 29/12/2021).

Si coglie, altresì, occasione per evidenziare che, con la modifica del comma 4 del citato articolo,

apportata dall’art. 8 co. 5 let. b) della Legge n. 120/2020, è stata riconosciuta alle stazioni

appaltanti la facoltà di escludere un operatore economico anche in presenza di violazioni

fiscali o contributive “non definitivamente accertate”, qualora le stesse possano pregiudicarne

l’affidabilità (cfr. delibera ANAC n. 215 del 09/03/2021); in merito, si ritiene che la sussistenza

di contenziosi in stato “Cassazione pendente” relativi ad avvisi fiscali di accertamento dal

cospicuo valore complessivo, rilevata dal certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e

allegato al fascicolo contrattuale, sembrerebbe integrare la fattispecie prevista e disciplinata

dalla predetta normativa, delineandosi verosimilmente, in procedure di appalto che prevedono

il coinvolgimento di più offerenti, come possibile elemento discriminante per l’esclusione di un

operatore in sede di aggiudicazione di gara.

 
 
 
 

Data 10/03/2022 Firmatario1





 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero Difesa

 
Ufficio Quarto

 
 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -

VI Reparto -

Ufficio Approvvigionamenti

 
Oggetto: SICOGE - PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA [DI: 2022_0700_120_0010_0001_111]
 
 
Si attesta che il decreto n. . 52 (integrato con Nota n. 7763/59-12 del 29/03/2022 ricevuta con

prot. E. 15674 del 31/03/2022) del 03/02/2022, emanato dal Ministero Difesa, protocollato da questo

Ufficio in data 09/02/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 4437,

 
ha superato

 
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5

Comma 1 , al n. 1145, in data 14/04/2022.

Numero Sirgs: 111

Data Sirgs: 14/04/2022

Capitolo spesa: 7763/03
 

Si segnala che l’impegno finanziario è stato assunto nell’esercizio successivo alla sottoscrizione del

contratto, non ritenendosi correttamente applicate le indicazioni fornite dalla circolare MEF n. 34 del

13 dicembre 2018 in materia di impegni pluriennali ad esigibilità, secondo cui la clausola di apertura

dell’impegno deve coincidere con l’anno in cui sorge la relativa obbligazione giuridica. In riferimento

al riscontro di codesta Amministrazione alla richiesta di chiarimenti inviata da questo Ufficio, si rileva
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l’esigenza, per il futuro, di provvedere all’effettuazione di una consultazione preliminare di mercato

che attesti l’infungibilità della fornitura iniziale, in linea con quanto rilevato dalla Corte dei conti in

sede di registrazione (n. 600 del 30/03/2022) del DD n. 85 del 01/03/2022 – Contratto n. 11694 -

Società “SIFT srl”. Al riguardo, laddove ricorrano i presupposti, come nel caso di cui trattasi, di un

limitato ampliamento connesso a situazioni verificabili e programmabili in sede di stipula contrattuale,

si evidenzia l’opportunità di provvedere all’ulteriore approvvigionamento inserendo apposita opzione

nel predetto atto negoziale.

 
 
 
 

Data 14/04/2022 Firmatario1
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