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RILIEVO FORMALE 

Tipologia: Rilievo CVEN – controllo preventivo di 
legittimità 

Rif. Protocollo Corte dei conti: N. 0008659 del 3/08/2021 
 

Estremi decreto oggetto di rilievo: Decreto n. 3 del 2 agosto 2021 di 
approvazione dell’atto di adesione n. 
6/2021 all’Accordo Quadro n. rep. 
3501/2019 

OSSERVAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

        In data 3 agosto 2021 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo 
di legittimità di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente atto: 
 
        “Decreto n. 3 del 2 agosto 2021 di approvazione dell’atto di adesione n. 6/2021 
all’Accordo Quadro n. rep. 3501/2019” 
 

 
 

        



 

 
 

 
 

San Marco 3538 – Campo Sant’Angelo – 30124 Venezia – Italia  |  Tel. 041.2705.432/423  
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it  PEC: veneto.legittimita@corteconticert.it 

 
      Per effetto di tale decreto è approvato l’Atto di Adesione n. 6 all’A.Q. n. 3501 di 
rep. in data 31/05/2019, stipulato in data in data 30 luglio 2021 tra il Parco Materiali 
Motorizzazione, Genio, Artiglieria e N.B.C. di Peschiera del Garda (VR) – codice 
fiscale n. 80021620234 – e la Soc. CRISTANINI S.p.A., per un valore pari a € 
687.261,71. 
 
 A seguito di esame dell’atto si rileva quanto segue: 
 

1. il citato decreto non prevede l’assunzione dell’impegno di spesa, limitandosi 
a far gravare la spesa sul capitolo n. 7120/3 relativo all’Esercizio Finanziario 
2021 ed evidenziando pertanto un difetto di copertura finanziaria. Al 
riguardo l’art. 2 dell’Accordo Quadro rep n. 3501/2019 prevede che 
“l’impegno di spesa, di cui al presente Accordo Quadro, verrà assunto con la stipula 
dell’Atto di Adesione o Lettera di Ordinazione ed imputato sullo stesso capitolo di cui 
al presente Accordo Quadro”. 
Si chiede al riguardo di trasmettere la relativa scheda SICOGE; 

2. il citato art. 2 dell’Accordo Quadro rep n. 3501/2019 prevede inoltre che “la 
spesa, a legislazione contabile corrente, sarà imputata sul cap. 1189, art. 7 
(manutenzioni) e art. 8 (rifornimento), fatto salvo il termine di cui all’art. 5”. 
Si chiede dunque di relazionare in merito, evidenziando eventuali modifiche 
della legislazione contabile che possano legittimare il mutamento del capitolo 
di imputazione della spesa.  

3. il citato Accordo Quadro prevede un valore massimo pari a € 3.000.000 per 
ciascuno dei lotti 1 e 2.  
Si chiede di evidenziare la disponibilità residua per ciascun lotto. 

4. Nel verbale del 15.6.2021 si dichiara congruo il prezzo (€ 1.569,94) per il corso 
di addestramento, rispetto al verbale della DGAT n. 2 del 1.7.2019.  
Si chiedono chiarimenti in merito al calcolo alla base della dichiarazione di 
congruità del prezzo, nonché di inviare copia del verbale della DGAT n. 2 del 
1.7.2019 e del verbale n. 5 del 26.10.2020, non trasmessi a questa Sezione, 
nonché di evidenziare il numero di istruttori da impiegare, compenso orario 
e n. ore richieste; 

5. l’art. 19 del citato Accordo Quadro prevede quale unico soggetto delegato ad 
operare sul c/c dedicato il Sig. Adolfo Cristanini, mentre nella dichiarazione 
trasmessa a questa Sezione è presente anche la Sig. Paola Cristanini; 
Si chiedono chiarimenti in merito. 
 

In ottemperanza a quanto disposto all’art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 

340, i chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovranno 

pervenire a questa Corte entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

veneto.legittimita@corteconticert.it.  
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        Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell’atto alla 

Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto “allo stato 

degli atti”.  

        Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro 

dell’atto stesso.    

         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                            IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

    Dott.ssa Elena Brandolini                                                      Dott. Fedor Melatti 

 

 









“Da trattare in ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali” 
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OGGETTO: Rilievo CVEN – controllo preventivo di legittimità del Decreto n. 3 del 02/08/2021 

di approvazione dell’atto di adesione n. 6/2021 all’Accordo Quadro n. 3501/2019 di 

rep. 

 

A  CORTE DEI CONTI 

  SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Campo Sant’Angelo - San Marco 3538                           30124 VENEZIA

   

^^^^^^^^^^^^ 
Rif. f. n. 0008659 in data 03 ago. 2021. 

^^^^^^^^^^^^ 

1. In merito a quanto comunicato con il f. in riferimento ed in esito alle risultanze della riunione 

tenutasi in modalità VTC in data 13 set. u.s., si inviano, in allegato, le controdeduzioni del 

rilievo formale ed in annesso i documenti chiesti e richiamati nel medesimo allegato. 

2. Si assicura, inoltre, l’ottemperanza della pubblicazione del rilievo nella sezione 

Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013. 

3. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore elemento istruttorio, ritenuto utile al 

riguardo. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Col. tramat. (RN) Antonio IMBIMBO) 

 

 

 
        



Allegato “A” alla lettera prot. n. (vds marcatura) di Parco MOTG
 

RILIEVO OSSERVAZIONI

1

il  citato  decreto  non  prevede  l’assunzione
dell’impegno di spesa, limitandosi a far gravare la
spesa sul capitolo n. 7120/3 relativo all’Esercizio
Finanziario  2021  ed  evidenziando  pertanto  un
difetto di copertura finanziaria. Al riguardo l’art. 2
dell’Accordo  Quadro  rep  n.  3501/2019  prevede
che  “l’impegno  di  spesa,  di  cui  al  presente
Accordo  Quadro,  verrà  assunto  con  la  stipula
dell’Atto di Adesione o Lettera di Ordinazione ed
imputato  sullo  stesso  capitolo  di  cui  al  presente
Accordo  Quadro”.  Si  chiede  al  riguardo  di
trasmettere la relativa scheda SICOGE 

Si invia la scheda SICOGE (ann. I) alla data della
stipula. Per completezza espositiva si inviano altresì:
- Decreto di attribuzione fondi n. SGD/162 (ann. II)

in data 23 luglio 2021;
-  Mod.  “B”  Decreto  di  attribuzione  fondi  n.

SGD/162 (ann. III) in data 29 luglio 2021;
- copia delle comunicazioni vie brevi intercorse con

la Ragioneria Territoriale dello Stato di Verona in
merito alle modalità e tempistica di registrazione
dell’impegno (ann. IV).

Per completezza ed in ottemperanza al rilievo
formulato si è provveduto in data 16 settembre 2021
ad inviare il decreto in argomento alla predetta
Ragioneria per gli adempimenti di competenza (ann.
V). 

2

il  citato  art.  2  dell’Accordo  Quadro  rep  n.
3501/2019  prevede  inoltre  che  “la  spesa,  a
legislazione  contabile  corrente,  sarà  imputata  sul
cap.  1189,  art.  7  (manutenzioni)  e  art.  8
(rifornimento), fatto salvo il termine di cui all’art.
5”.  Si  chiede  dunque  di  relazionare  in  merito,
evidenziando  eventuali  modifiche  della
legislazione  contabile  che  possano  legittimare  il
mutamento del capitolo di imputazione della spesa.

L’Istituto  dell’accordo  quadro  sembrerebbe  non
prevedere,  tra  i  suoi  elementi  costitutivi
l’indicazione  del  capitolo  di  spesa  sul  quale
graveranno  i  singoli  contratti  esecutivi/atti  di
adesione.  Il  capitolo  1189  è  stato  oggetto,  con  la
legge di  bilancio  2020 e con Decreto del  MEF in
data 30 dicembre 2020, di un processo di revisione
in senso riduttivo delle attività ad esso riconducibili.
Il  capitolo di imputazione finanziato per l’Es.  Fin.
2021  risulta  il  7120  in  quanto  comprensivo,  sia
dell’attività di approvvigionamento,  sia dell’attività
di  manutenzione/ammodernamento,  nonché
finalizzato a soddisfare l’esigenza del sostegno alle
operazioni  sul  territorio  nazionale,  nell’ambito  del
settore investimento. In sintesi, il capitolo 7120/3 è il
corrispettivo  (per  le  operazione  in  Patria)  del
capitolo  1189  art.  7  e  art.  8  (specifico  per  le
operazioni  fuori  area)  e  dunque,  per  le  attività
oggetto  dell’Atto  di  adesione  in  argomento,  più
pertinente.  Per  quanto  precede  si  è  adottata
un’interpretazione non esaustiva dei capitoli 1189/7
e 1189/8 menzionati all’art. 2 dell’Accordo Quadro
rep  n.  3501/2019.  Ad  ogni  buon  conto,  in
ottemperanza  al  rilievo formulato,  si  è  provveduto
comunque a predisporre l’Atto aggiuntivo n. 9 (ann.
VI) che recepisce anche il capitolo 7120, approvato
con Decreto n. 12 del 16 settembre 2021 (ann. VII).
Pregasi dare passi.

il  citato  Accordo  Quadro  prevede  un  valore
massimo pari a € 3.000.000 per ciascuno dei lotti 1
e  2.  Si  chiede  di  evidenziare  la  disponibilità
residua per ciascun lotto. 

Si inviano tabelle riepilogative delle rimanenze del
lotto 1 (ann. VIII) e lotto 2 (ann. IX). Tenuto conto
che l’art.  2 dell’Accordo Quadro rep n. 3501/2019
prevede la possibilità di variare le partizioni dei lotti



3

a  fronte  di  esigenze  sopravvenute,  previo  accordo
con  la  Società,  si  invia  altresì  l’adesione  alla
variazione  della  partizione  originaria  dei  lotti  da
parte della Ditta Cristanini (ann. X).

4

Nel  verbale  del  15.6.2021 si  dichiara  congruo il
prezzo (€ 1.569,94) per il corso di addestramento,
rispetto al verbale della DGAT n. 2 del 1.7.2019.
Si  chiedono chiarimenti  in merito  al  calcolo  alla
base  della  dichiarazione  di  congruità  del  prezzo,
nonché di inviare copia del verbale della DGAT n.
2 del 1.7.2019 e del verbale n. 5 del 26.10.2020,
non  trasmessi  a  questa  Sezione,  nonché  di
evidenziare  il  numero  di  istruttori  da  impiegare,
compenso orario e n. ore richieste; 

Si  inviano  i  verbali  della  DGAT  n.  2  in  data  1°
luglio 2016 (ann. XI)1 e n. 5 in data 26 ottobre 2020
(ann. XII). 
Si  precisa  inoltre  che  il  numero  di  istruttori  da
impiegare è di una sola unità, con diaria giornaliera
pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa da
calcolarsi su n. 3 giornate (di cui una per il corso e
due per viaggi a/r). La tariffa giornaliera è di € 22,00
IVA  esclusa.  Il  costo  orario  unitario  è  di  79,34
(settantanove/34) per 10 ore di corso.
A riguardo, in ottemperanza al rilievo formulato, si è
provveduto a recepire con verbale di concordamento
n. 316 del 16 settembre 2021 (ann. XIII) dettagliata
descrizione  delle  condizioni  economiche  e  tecnico
operative innovando l’atto  di adesione n.  6 del  30
luglio  2021.  La  Commissione  ha  ritenuto
palesemente  vantaggiose  le  condizioni  profferte
(ann. XIV)2, fermi restando i prezzi congruiti dalla
DGAT, alla luce dello sconto operato sul numero di
ore  di  viaggio  (14  ore)  aumentato  di  un  ulteriore
sconto  percentuale  “a  corpo”  pari  all’1,723%.
Pregasi dare passi. 

5

l’art. 19 del citato Accordo Quadro prevede quale
unico soggetto delegato ad operare sul c/c dedicato
il  Sig.  Adolfo  Cristanini,  mentre  nella
dichiarazione  trasmessa  a  questa  Sezione  è
presente  anche  la  Sig.  Paola  Cristanini;  Si
chiedono chiarimenti in merito. 

In  merito  si  osserva  che  la  Ditta  Cristanini  ha
provveduto  ad  ampliare  i  soggetti  delegati  ad
operare sul  c/c  in  data  30 luglio 2021, ossia  nella
stessa  data  di  sottoscrizione  dell’atto  di  adesione.
Tuttavia,  detta  scelta  aziendale  non  è  pervenuta  a
questa Stazione Appaltante in tempo utile per essere
recepita nell’atto aggiuntivo e nell’atto di adesione.
A riguardo, in ottemperanza al rilievo formulato, si è
provveduto  a  predisporre  l’Atto  aggiuntivo  n.  9
(citato  ann.  VI)  all’Accordo  Quadro  rep  n.
3501/2019 ed il verbale di concordamento n. 316 del
16 settembre 2021 (citato ann. XIII) che, innovando
l’atto di adesione n. 6 annoverano anche la Sig. ra
Paola Cristanini tra i soggetti delegati ad operare sul
c/c dedicato. Pregasi dare passi.

1 L’anno 2019 indicato nel rilievo non corrisponde a quello del verbale in argomento.
2 Prospetto analitico riepilogativo dei costi.



SEZIONE CONTROLLO VENETO

Si attesta che il provvedimento numero 3 del 02/08/2021, con oggetto Prot.: 6521-2021_INVIO
DOCUMENTAZIONE relativa a decreto n. 3/2021 del 02-08-2021 Atto di Adesione Accordo Quadro n.
3501 di Repertorio stipulato in data 31-05-2019 con CRISTANINI S.p.A. di Rivoli Veronese (VR)
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0008659 - Ingresso - 03/08/2021 - 10:59 ed è stato ammesso alla
registrazione il 22/09/2021 n. 345 con la seguente osservazione:

Alla luce dei chiarimenti forniti con nota prot. n. 7635 del 20.9.2021 e relativa documentazione
allegata, si procede alla registrazione.

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione 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)

Il Magistrato Istruttore
FEDOR MELATTI

(Firmato digitalmente)

CAMPO SANT'ANGELO - SAN MARCO 3538 - 30124 - VENEZIA
e-mail: veneto.legittimita@corteconticert.it
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