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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Servizio controllo di legittimità 

 

 

   Spett.le Ministero della Difesa 

  Comando Forze Operative Nord 

  di  

  PADOVA 

  pec: comfopnord@postacert.difesa.it 

 

 

RILIEVO FORMALE 

Tipologia: Rilievo CVEN – controllo preventivo di 

legittimità 

Rif. Protocollo Corte dei conti: n. 3820 del 10/06/2022. 

 

Estremi decreto oggetto di rilievo: 89080_ Protocollo 53353-2022. Invio decreto 

34 del 08/06/2022 di approvazione del 

Contratto n. 13 stipulato in data 07/06/2022 

per l’approvvigionamento di nr. 1 shelter 

docce campali ISO-1, nr. 2 shelter lavabi ISO-

1C, nr. 1 shelter armeria ISO-1C, nr. 1 shelter 

frigo ISO-1C (LOTTO 1 – CIG: 88229500AC). 

R.T.I. TELEGI-L.E.M. S.r.l - TELEGI S.r.l. 

- L.E.M. S.r.l. Capitolo 7418/1.Importo euro 

379.316,00. 

 

 

OSSERVAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

        In data 10 giugno 2022 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: 
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        “89080_ Protocollo 53353-2022. Invio decreto 34 del 08/06/2022 di approvazione del 

Contratto n. 13 stipulato in data 07/06/2022 per l’approvvigionamento di nr. 1 shelter 

docce campali ISO-1, nr. 2 shelter lavabi ISO-1C, nr. 1 shelter armeria ISO-1C, nr. 1 

shelter frigo ISO-1C (LOTTO 1 – CIG: 88229500AC). R.T.I. TELEGI-L.E.M. S.r.l - 

TELEGI S.r.l. - L.E.M. S.r.l. Capitolo 7418/1.Importo euro 379.316,00”. 

 

Il decreto in esame dispone l’approvazione del contratto n. 13 del 7/06/2022 per 

l’approvvigionamento di nr. 1 shelter docce campali ISO-1, nr. 2 shelter lavabi ISO-C1, 

nr.1 shelter armeria ISO-C1, nr. 1 shelter frigo ISO- C1 (Lotto 1 -CIG:88229500AC). 

 

A seguito di esame si chiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti: 

a) in ordine al mancato annullamento del decreto di approvazione n. 9 del 1/03/2022 

(mentre, con determina n. 786 del 19/04/2022, risulta annullato il decreto di 

aggiudicazione n. 2362 del 4/10/2021). 

b) nei confronti delle società costituenti la RTI la dichiarazione relativa :  

- al rispetto dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.  165/2001; 

- all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 3, del d.lgs n. 50/2016, nei 

confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

c) In ordine ai controlli ex art. 80 comma 1 e 3 del  dlgs. 50/2016: 

-  per TELEGI srl: nei confronti del socio al 50 % Gioia Filiberto (che peraltro è 

anche procuratore speciale), del responsabile tecnico sig Trischitta Federico e del 

revisore del sig. Pannitto Giuseppe, nella qualità di organo di controllo.  

- per LEM srl : nei confronti del procuratore speciale sig. Gubernari Giuliano, del 

direttore tecnico sig. Caprasecca Michele e del  revisore sig. Casiglia Andrea .  

d) fornire un riscontro sui motivi per la omessa valutazione da parte della stazione 

appaltante in merito alle annotazioni riservate ANAC, dalle quali emerge che la 

ditta LEM srl nel 2009 era stata segnalata per grave negligenza e malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni, nonché, nel 2008, per aver omesso alcune 

dichiarazioni sullo stato penale a carico del legale rappresentante; 

e) in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria- (disciplinare di gara al 

punto 9.2) si richiede di essere in possesso di una copertura contro rischi 

professionali con massimale non inferiore a euro 2 milioni. Non si rileva in atti 

nessuna documentazione relativa a quanto sopra descritto. 

f) in merito alle qualificazioni tecnico professionali si rileva che il bando punto 9.3 

prevede specificatamente che “Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 e il requisito relativo al 

possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 di cui al punto 7.3 lett. b) devono essere posseduti 

da: in caso di raggruppamento orizzontale, dalla mandataria e dalle mandanti”. Dalla 

visura camerale risulta che soltanto la Telegi srl possiede la qualificazione Uni en 
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ISO  9001:2015 mentre la Lem srl possiede secondo il certificato camerale  la 

certificazione UNI ISO 3834:2006. La stazione appaltante non indica nella 

documentazione trasmessa se tale certificazione possa essere considerata 

equivalente a quella richiesta. 

 

 

 

 

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.  

 

Decorso tale termine, si procederà al deferimento dell’atto al Collegio, affinché si pronunci 

sulla legittimità del decreto “allo stato degli atti”. 

 

Il decreto sottoposto al controllo sarà restituito a conclusione del procedimento di 

controllo, ferma restando 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 
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