
Tipologia: 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Servizio controllo di legittimità 

Spett.le Ministero della Difesa 

Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso 

Via Zermanese, 241 

31100 TREVISO 

pee: serimant_tv@postacert.difesa.it 

RILIEVO FORMALE 

Rilievo CVEN - controllo preventivo di 
legittimità 

Rif. Protocollo Corte dei conti: n. 16 del 12 gennaio 2021 
Estremi decreto oggetto di rilievo: Decreto n. 385 del 22 dicembre 2020 di 

approvazione del contratto n.10317 del 27 
novembre 2020 stipulato con la ditta 

e relativo al lOnI ~ e 9 avente aa Ogg~LLu 
l'approvvigionamento di oli lubrificanti 
e grassi destinati al servizio 
motorizzazione per l'importo di € 
23.770,80 iva compresa) 

OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO 

In data 12 gennaio 2021 è pervenuto, per essere sottoposto al conh·ollo 
preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente 
atto: 
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"Decreto n. 385 del 22 dicembre 2020 di approvazione del contratto n. 10317 
del 27 novembre 2020 stipulato con la ditta 

e relativo ai lotti 2 e 9 avente ad oggetto l'approvvigionamento di oli 
lubrificanti e grassi destinati al servizio motorizzazione per l'importo di € 
23.770,80 iva compresa)". 

A seguito di esame dell' atto si rileva quanto segue. 

Il decreto in oggetto approva il contratto rep. n. 10317 del 27 novembre 2020, 
stipulato con la ., per l'approvvigionamento 
oli e lubrificanti e grassi destinati al servizio motorizzazione per un importo 
complessivo di € 23.777,80 iva compresa. 

Dalle premesse del decreto e dalla documentazione allegata al decreto emerge però 
che l'Amminish-azione ha svolto, a monte, una procedura di gara aperta, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo h-attandosi di materiali standardizzati, 
per un importo base d'asta di € 1.230.000,00 iva compresa e pertanto sopra soglia 
comunitaria: la gara è stata divisa in n. 24 lotti. 

Con riferimento alla gara espletata si evidenzia quanto segue: 

1. relativamente al comma 3 dell' art. 80 del d. 19s. 50/2016, non risulta allegato 
l'esito dei conh-olli di cui al comma 1 e 2 nei confronti di tutti i soggetti previsti 
dalla citata norma, ovvero, oltre al socio accomandatario, anche il direttore 
tecnico, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

2. relativamente all' art. 80, COlllil1a 5, letto i), non risulta allegato l'esito dei 
controlli concernenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero la relativa autocertificazione; 

3. il DURC allegato agli atti risulta valido fino al 12 novembre 2020, menh-e il 
conh-atto è stato stipulato in data 27 novembre 2020. Si raillinenta che secondo 
la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, Sezione 
V, 2 luglio 2018 n.4039) l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 impone, a pena di 
esclusione dalla gara, la sussistenza del requisito della regolarità conh-ibutiva 
al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione nonché la relativa permanenza per l'intera durata della 
procedura. 

4. la pubblicazione sulla GUUE allegata al provvedimento oggetto di conh·ollo 
fa riferimento ad una gara per il servizio di riparazione e manutenzione di 
motori di avviamento e non a quella per la fornitura di oli lubrificanti e grassi 
destinati al servizio di motorizzazione. 
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Si invita pertanto 1'Anu11inistrazione a fornire i chiarimenti e la documentazione 
richiesti. 

In ottemperanza a quanto disposto all' art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, i 
chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovram1o 
pervenire a questa Corte entro hoenta giorni dal ricevimento della presente nota, 
esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
veneto.legittiITÙta@corteconticert.it. 

Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell' atto alla 
Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto /I allo stato 
degli atti" . 

Resta ferma la facoltà dell' AmITÙnistrazione di chiedere, formalmente, il ritiro 
dell' atto stesso. 

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella seZIone 
AmITÙnistrazione hoasparente (Controlli e rilievi sull' Anuninistrazione - Corte dei 
conti) del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013. 

IL CONSIGLIERE DELEGATO IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Dott.ssa Elena Brandolini Dott. Fedor Melatti 
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CORTE DE I CONTI 

SEZIONE CONTROLLO VENETO 

Si attesta che il provvedimento numero 385 del 22/12/2020, con oggetto Protocollo n. 144-2021 -
Visto di Legittimità Decreto di Annrm/R7in ne n. 385 datato 22 .12.2020 relativo al contratto n. 10317 del 
27 .11 .2020 - pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato 
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_ VEN - SC_ VEN - 0000167 - Ingresso 
- 12/01/2021 - 12:41 ed è stato ammesso alla registrazione il 16/03/2021 n. 45 con la seguente 
osservazione : 

Si prende atto di quanto rappresentato nella nota di risposta al rilievo . Per il futuro si raccomanda 
in particolare il tempestivo invio della documentazione concernente i controlli effettuati ex art. 80, comma 
3, del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti di tutti i soggetti ivi indicati (a titolo esemplificativo, se tratta si di srl. 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 
tali controlli dovranno essere effettuati anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). Si raccomanda altresì di verificare la vigenza 
dei DURC . Si rammenta l'obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione 
trasparente (Controlli e rilievi sull 'Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero della Difesa, ai sensi 
dell'art. 31 del d.lgs . n. 33/2013 . 

Il Consigliere Delegato 
ELENA BRANDOLINI 
(Firmato digitalmente) 

CO RTE "LO CONTI 

Il Magistrato Istruttore 
FEDOR MELATTI 

(Firmato digitalmente) 
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