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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL'INTERNO E 
DEL MINISTERO DELLA 

DIFESA 
Via A. Baiamonti, 6 - Roma 

Prof. n. 

Roma, lì 

CORTE DEI CONTI 

Il I I 111 
0034299-01/12/2014-SCCLA-MIDPREV-P 

~( Ministero della Difesa 
STATO MAGGIORE,DELL' ESERCITO 
Ufficio Generale del Centro di 
Responsabilità Amministrati va 

00053 CIVITA VECCHIA 

OGGETTO: Decreto n.69 del 28/10/2014 -Atto di Adesione del 28/2/2014 all'Accordo Quadro n. 198 

stipulato in data 18/7/2014 con la ditta SELEX ES Spa, per l'importo € 1.499.990,00 -

Prot. Cdc n. 33100 del 21/11/2014. 

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di 

questo Ufficio. 



ESTREMI DEI 
PROVVEDIMENTI 

Decreto n. 69 del 
28/10/2014 -Atto di 
Adesione del 
28/2/2014 all'Accordo 
Quadro n. 198 stipulato 
in data 18/7/2014 con 
la ditta SELEX ES 
Spa, per l'importo € 
1.499.990,00 - Prot. 
Cdc n. 33 I 00 del 
21/J l/2014. 

'· 

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO 

Con il provvedimento a margine indicato viene approvato l'atto 
di adesione all'Accordo Quadro n. 198, stipulato con la ditta 
Selex, per la fornitura di "servizi di tipo correttivo, adeguativo ed 
evolutivo, sul software Sistema Informativo di comando e 
controllo logistico dell'Esercito (SIGE), nonché al servizio di 
supporto all'utenza in locale ed in remoto". 

Al riguardo, è necessario fornire chiarimenti in merito alla 
stipula di un accordo quadro il cui oggetto sembra rientrare in una 
tipologia per la quale le nonne vigenti in materia di annalti 
pubblici escludono tale modello negoziale, stante il disposto 
dell'art. 59 co. t, Dlgs. 163/2016 e s.m.i., ai sensi del quale " ... gli 
accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e pergTI
altri servizi di natura intellettuale". 
- Si osserva inoltre che l'accordo quadro, non sottoposto al 
controllo preventivo di questa Corte, deve essere comunque 
trasmesso con l'atto di adesione, corredato della documentazione, 
per il controllo della legittimità degli atti all'esito dei quali si è 
addivenuti alla stipula. 

Ciò stante, si trattiene il decreto pervenuto e si rimane in attesa 
dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al 
riguardo, entro il termine introdotto dall'ultimo periodo del 
comma J, dell'art. 27, della l. n. 340 del 2000 (30 giorni). 




