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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni

dott. Massimo Romano

dott. Italo Scotti

dott. ssa Benedetta Cossu

presidente f.f.;

consigliere;

consigliere;

primo referendario;

dott. Riccardo Patumi primo referendario;

dott. Federico Lorenzini primo referendario (relatore);

***

Assiste con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa

Stefania Ravelli.

AdunanzaAdunanzaAdunanzaAdunanza deldeldeldel 15151515 ottobreottobreottobreottobre 2015201520152015
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato

con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n.161;

visto l’art.27 della legge 24 novembre 2000, n.340;

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000,

modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno

2008;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite

n.9/CONTR/2012;

visti gli ordini di pagamento Sicoge nn.109-126-158-160 del 2012;

visti i rilievi ostativi ex art.7 del d.lgs.123/2011 della Ragioneria

territoriale dello Stato di Bologna;

viste le note di risposta a chiarimento del Centro per la Giustizia Minorile

per l’Emilia-Romagna;

visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo di questa Sezione prot.
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n.4365 del 15/09/2015;

viste la nota prot. n.73767 del 22/09/2015 della Ragioneria territoriale

dello Stato di Bologna e la nota prot. n.6868 del 25/09/2015 del Centro per la

Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna;

vista la relazione n. id. 50080328 del 5 ottobre 2015 con la quale il

Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista la nota n. id. 50087060 del 5 ottobre 2015 con la quale il

Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale;

vista l’ordinanza n.46 del 6 ottobre 2015 con la quale per il

Presidente è stata convocata la Sezione per l’adunanza del 15 ottobre 2015;

vista la nota prot. n.4710 del 6 ottobre 2015 della Segreteria della

Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere

delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta

elettronica certificata al Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna ed

alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna;

vista la nota prot. n.7453 del 14 ottobre 2015 del Centro per la Giustizia

Minorile per l’Emilia-Romagna e la comunicazione, in pari data, della Ragioneria

territoriale dello Stato di Bologna;

intervenuta alla fissata adunanza in rappresentanza del Centro per la

Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna, il Dirigente, dott.ssa Silvia Mei e il dott.

Paolo Attardo (Dirigente all’epoca dei fatti), non essendo intervenuto nessuno

per la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna;

udito il Magistrato relatore dott. Federico Lorenzini;

premesso in

FATTOFATTOFATTOFATTO

Con comunicazione prot.n.8472 del 22/01/2013 la Ragioneria territoriale

dello Stato di Bologna trasmetteva a questa Sezione regionale, ai fini del

controllo successivo di legittimità ex articolo 10, comma 1, del d. lgs. 30/06/2011,

n.123, gli ordini di pagamento Sicoge nn.109-126-158-160 del 2012 emessi dal

Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna (Bologna) a favore di

Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale, atti registrati sotto la responsabilità

del Direttore del Centro.

I provvedimenti summenzionati consistono in ordini di pagamento emessi

dal Centro per la Giustizia Minorile di Bologna previ reiterati affidamenti della

gestione dei servizi di assistenza di base, vigilanza e animazione per i minori alla

Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi.
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Nello specifico, l’O/P Sicoge n.109, per l’importo di €123.133,29, si fonda

sulla lettera-contratto prot. n.005391 del 9/8/2011 di affidamento del

menzionato servizio, con procedura di cottimo fiduciario (ex art.125 del

d.lgs.163/06), per il periodo 11/08/2011 - 31/12/2011; l’O/P Sicoge n.126, per

l’importo di €133.294,20, si fonda sugli atti di cottimo prot. n.008479 del

30/12/2011 (affidamento per il mese di gennaio 2012), prot. n.000519 del

26/01/2012 (affidamento per il mese di febbraio 2012), prot. n.001051 del

17/02/2012 (affidamento per il mese di marzo 2012), prot. n.002125 del

28/03/2012 (affidamento per il mese di aprile 2012), prot. n.002823 del

23/04/2012 (affidamento per il mese di maggio 2012); l’O/P Sicoge n.158, per

l’importo di €25.289,68 e l’O/P Sicoge n.160, per un importo di €25.289,68,

hanno come presupposto il decreto/determina n.7/2012 del Direttore del Centro

Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna - Bologna con cui si approva e si rende

esecutivo il contratto rep. N.28 del 30/05/2012, previo affidamento mediante

cottimo fiduciario per il periodo 01/06/2012 - 31/12/2012.

Con il rilievo n.1121/2012 su O/P Sicoge n.109 (osservazione ostativa al

visto, formulata ai sensi dell’art.7 del d.lgs.123/2011), la Ragioneria eccepiva un

contrasto della procedura di affidamento con il divieto di frazionamento di cui

all’art.125, comma 13, del d.lgs.163/06 in quanto “segue, senza soluzione di

continuità, affidamenti di gestione dei servizi di assistenza di base, vigilanza ed

animazione dall’01/04/2009”.

Con il rilievo n.1122/2012 su O/P Sicoge n.126 si contestava che

l’affidamento fosse avvenuto con semplice lettera, ripetuta identica per ogni

mese ed in misura superiore all’importo per il quale è possibile ricorrere al

cottimo fiduciario. Si rilevava, poi, la fatturazione di 6.990 ore ad €18,575 di

costo orario (anziché i previsti € 17,999).

Con il rilievo n.1123/2012 su O/P Sicoge n.158 si contestava l’affidamento

dell’appalto per il periodo 01/06/2012 - 31/12/2012, a seguito di cottimo

fiduciario, nuovamente ad Ancora Servizi. Si richiamava, inoltre, l’art.29, commi

1-3-4 del d.lgs.163/06, laddove è previsto che “ … il valore stimato degli appalti

… tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di

opzione o rinnovo del contratto”.

Con il rilievo n.1126/2012 su O/P Sicoge n.160 si richiamavano le

contestazioni di cui al rilievo 1123.

In risposta alle osservazioni ostative al visto, il Centro per la Giustizia

Minorile per l’Emilia-Romagna inviava proprie deduzioni con nota prot. n.9199 del

14/12/2012 (deduzioni riprese e sviluppate nella nota prot. n.6868 del
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25/09/2015 di risposta a rilievo istruttorio prot. n.4365 del 15/09/2015 di questo

Ufficio di Controllo).

Seguiva nota prot. n.96293 del 15/12/2012 della Ragioneria territoriale

recante rilievo ostativo n.1192 con cui si confermava quanto già espresso con i

precedenti rilievi. In particolare, si rilevava l’artificioso frazionamento realizzato

con i plurimi affidamenti intervenuti con procedure di cottimo ex art.125 del

d.lgs.163/06.

Con nota prot. n.9328 del 19/12/2012, avente ad oggetto il pagamento ad

Ancora Servizi Soc. Coop. Sociale degli O/P nn.109, 126, 158, 160 cap.2134/01

es.2012, il Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna - Bologna, dopo

avere richiamato le argomentazioni già sviluppate, disponeva di dare corso al

pagamento degli O/P menzionati, ai sensi dell’art.10 del d.lgs.123/2011.

Seguiva trasmissione degli atti alla Corte dei Conti che, con rilievo

istruttorio prot. n.4365 del 15/09/2015 dell’Ufficio di controllo di questa Sezione,

chiedeva alla Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna: a) di documentare

l’esito del controllo preventivo degli atti di affidamento diretto del servizio di

accoglienza, assistenza e vigilanza effettuati dal Centro per la Giustizia Minorile

per l’Emilia-Romagna - Bologna alla Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi,

atti di cottimo prot. n.008479 del 30/12/2011 (affidamento per il mese di

gennaio 2012), prot. n.000519 del 26/01/2012 (affidamento per il mese di

febbraio 2012), prot. n.001051 del 17/02/2012 (affidamento per il mese di

marzo 2012), prot. n.002125 del 28/03/2012 (affidamento per il mese di aprile

2012), prot. n.002823 del 23/04/2012 (affidamento per il mese di maggio 2012)

o sugli eventuali decreti di approvazione non trasmessi; b) di dare riscontro

dell’esito del controllo preventivo effettuato dalla Ragioneria territoriale dello

Stato di Bologna sul decreto/determina n.7/2012 del Direttore del Centro

Giustizia Minorile di Bologna, di approvazione del contratto repertorio n.28, del

30 maggio 2012, relativo all’affidamento del servizio assistenza minori alla

cooperativa Ancora Servizi per il periodo 01/06/2012 - 31/12/2012.

Con il medesimo rilievo istruttorio si richiedeva al Centro Giustizia Minorile

di Bologna: a) di produrre nota di accredito n.232 del 18/12/2012 di Ancora

Servizi Soc. coop. Sociale, per un importo di €4.188,49 (per l’errata fatturazione

in eccesso rispetto alle condizioni contrattuali per il periodo 01/01/2012 -

31/05/2012) con prova dell’effettivo recupero; b) un chiarimento in merito al

mancato rispetto dell’art.125, commi 9-10-11-13 e dell’art.29, commi 1-3-4 del

d.lgs.123/06 in relazione ai reiterati affidamenti effettuati dal Centro Giustizia

Minorile per l’Emilia-Romagna alla Società Cooperativa Sociale Ancora Servizi.
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Con nota prot. n.73767 del 22/09/2015 la Ragioneria territoriale dello

Stato di Bologna, in riferimento alla richiesta di cui alla lettera a) del rilievo

istruttorio, rispondeva che “gli atti di affidamento diretto del servizio

collocamento minori in comunità prot. n.8479 del 30/12/2011, n.519 del

26/01/2012, n.1051 del 17/02/2012, n.2125 del 28/03/2012 e n.2823 del

23/04/2012 non sono stati inviati dal Centro Giustizia Minorile al controllo

preventivo della Ragioneria. Sono pervenuti alla scrivente solo in data

26/11/2012, prot. ragioneria 90334, allegati ai rispettivi ordini di pagare a

impegno contemporaneo e quando di fatto la prestazione era già stata effettuata

da tempo. …”; in merito alla richiesta di cui alla lettera b) del rilievo istruttorio

rispondeva che “il decreto/determina n.7 del Direttore del Centro Giustizia

Minorile di approvazione del contrato rep.n.28 del 30/05/2012 per il periodo

contrattuale dal 01/06/2012 al 31/12/2012, è stato sottoposto al visto della

Ragioneria in data 03/09/2012 - prot.64138 e restituito vistato ex art.8, comma

2 d.lgs.123/2011 in data 02/10/2012 con prot. 74251. …”.

Con nota prot. n.6868 del 25/09/2015 il Centro per la Giustizia Minorile

per l’Emilia Romagna, in riferimento alla richiesta di cui alla lettera a) del rilievo

istruttorio, trasmetteva copia di nota di accredito n.232 del 18/12/2012 per un

importo di €4.188,49 di Ancora Servizi Soc. coop. Sociale (per l’errata

fatturazione in eccesso rispetto alle condizioni contrattuali per il periodo

01/01/2012 - 31/05/2012) e copia dell’Ordine di Pagamento n.69 del 21/06/2013

con cui si comprova l’effettivo recupero.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti circa il mancato rispetto delle

prescrizioni del d.lgs.163/06 negli affidamenti diretti intercorsi, veniva

preliminarmente puntualizzato che i servizi di assistenza ai minori sono servizi

pubblici essenziali, secondo quanto previsto dall’art.10 del d.lgs.272/89 e dalla

ulteriore normativa di riferimento; inoltre, veniva richiamata la circolare n.19259

del 16/06/2004 del Dipartimento Giustizia Minorile che nell’affermarne “ … la

connotazione di servizio pubblico essenziale per l’esecuzione dei provvedimenti

penali dell’Autorità Giudiziaria minorile”, disponeva “ … che il servizio di

assistenza e vigilanza, in attesa della definizione dell’organico che preveda tale

figura professionale, sia assicurato da personale in convenzione”.

Si sottolineava, altresì, che nei periodi interessati dai rilievi, la direzione

del Centro era affidata ad interim e che era risultata assente, per motivi di salute,

l’unica unità di personale, in organico nell’ufficio, avente il profilo di contabile.

Specificamente, per la lettera contratto n.5391 del 09/08/2011 (O/P

Sicoge n.109), si precisava che una diversa progettazione del servizio, con



6

richiesta di autorizzazione all’espletamento di una gara comunitaria, non era

stata accolta dal competente Ufficio ministeriale (nota n.22041 dell’8/7/2011).

Peraltro, nella summenzionata nota, con riguardo all’appalto in essere, che

scadeva il 10/08/2011, si “disponeva di prevedere una procedura di gara

compatibile con i limiti di valore di spesa contrattuale che il dirigente può

direttamente impegnare ...”, in ragione anche delle difficoltà di copertura per gli

esercizi successivi. Pertanto, in mancanza di copertura finanziaria, non erano

presenti i presupposti formali per consentire al dirigente pro tempore di espletare

la gara e di impegnare finanziariamente l’Amministrazione.

Circa l’O/P Sicoge n.126, poi, si riferiva che il dirigente insediato ad

interim il 21/12/2011, aveva verificato che, con un affidamento in scadenza al

31/12/2011 “non erano state neppure avviate le relative procedure di gara”.

Pertanto, con atto n.8478 del 30/12/2011 si decretava di affidare la prosecuzione

del servizio dall’01/01/2012 al 31/01/2012 alla società Cooperativa Ancora, ex

art.125, comma 11, del d.lgs.163/2006, avendo stimato l’importo totale

dell’affidamento inferiore a €40.000,00. Si era proceduto, quindi, con altrettanti

affidamenti diretti mensili (fino a maggio compreso), in ragione del progetto di

riorganizzare il servizio, fatto per cui era stato necessario costituire una

commissione di lavoro (determina n.1 del 27/01/2012).

Per quanto riguarda gli O/P Sicoge nn.158-160 che hanno come

presupposto il decreto/determina n.7/2012 con cui si approva e si rende

esecutivo il contratto rep. N.28 del 30/05/2012 “si evidenzia il pieno rispetto

della soglia di cui all’art.28 comma 1 lettera b), trattandosi di servizio di cui

all’allegato II B del d.lgs.163/2006 (CPV 85311300-5), ovvero di appalto

parzialmente escluso dalla disciplina di cui al d.lgs.163/2006”.

La nota trasmessa concludeva infine “evidenziando che gli irrituali

affidamenti diretti riportati dal rilievo sono da imputarsi, da un lato a difficoltà

intervenute lungo il complesso iter finalizzato ad una migliore sistematizzazione

gestionale del servizio di assistenza e vigilanza prestato presso la Comunità

pubblica di Bologna; dall’altro alla necessità di garantire il regolare

funzionamento della suddetta Comunità, in quanto servizio pubblico essenziale

per l’esecuzione dei provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile”.

Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha osservato: 1) per

l’O/P Sicoge n.109, che il rilievo della Ragioneria afferisce il contratto di

affidamento mediante cottimo, contratto sottoscritto e protocollato prima che il

d.lgs.123/2011 entrasse in vigore; 2) per l’O/P Sicoge n.126, che gli atti di

affidamento diretto del servizio, in esecuzione dei quali è stato emesso l’ordine di
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pagamento citato, non essendo stati inviati dal Centro per la Giustizia Minorile

per il controllo preventivo prescritto ex lege (artt.8-9-10 del d.lgs.123/2011),

non hanno ricevuto il visto della Ragioneria territoriale cui nè è subordinata

l’efficacia; 3) per l’O/P Sicoge n.158 e per l’O/P Sicoge n.160, che il

decreto/determina di approvazione del contratto, in esecuzione del quale sono

stati emessi i summenzionati ordini di pagamento, è risultato regolarmente

vistato e reso esecutivo dalla Ragioneria territoriale ex art.8, comma 2 del

d.lgs.123/2011.

Il Magistrato istruttore ha concluso, pertanto, con richiesta di assunzione,

da parte della Sezione, di una deliberazione di non doversi provvedere in

relazione agli ordini di pagamento Sicoge n.109/2012, n.158/2012 e n.160/2012

e con la ricusazione del visto in relazione all’ordine di pagamento Sicoge

n.126/2012.

Il Consigliere delegato, concordando con la proposta del Magistrato

istruttore, ha chiesto, con nota del 05/10/2015, il deferimento della questione

alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale.

Con ordinanza n.46 del 06/10/2015 per il Presidente è stata convocata la

Sezione per l’adunanza del 15/10/2015.

E’ quindi intervenuta in data 14/10/2015 la trasmissione di un’ulteriore

memoria da parte del Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna ove

sono state richiamate circostanze di fatto (il dirigente pro tempore sottoscrittore

degli atti in questione era, contestualmente, direttore del Centro per la Giustizia

Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e

Bolzano, la mancanza di unità di personale contabile, l’inesistenza di attività già

avviate per il conferimento dell’appalto ecc.) nel cui ambito valutare il mancato

invio degli atti di affidamento afferenti l’O/P Sicoge n.126/2012. Si è, altresì,

richiamata la pronta attivazione delle procedure di gara, successivamente ad

adeguata elaborazione progettuale del servizio. Con riferimento agli O/P Sicoge

nn.158-160 poi, si è documentato l’invito rivolto a cinque concorrenti.

All’ adunanza del 15/10/2015 sono intervenuti la dott.ssa Mei ed il dott.

Attardo per il Centro Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna che hanno

sostanzialmente richiamato le circostanze in fatto ed in diritto già esposte in

precedenza, mentre non è intervenuto nessuno in rappresentanza della

Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna.

Considerato in

DIRITTODIRITTODIRITTODIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli Ordini di
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Pagamento Sicoge n.109/2012, n.126/2012, n.158/2012 e n.160/2012 emessi

dal Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna in esecuzione di

reiterati affidamenti della gestione dei servizi di assistenza ai minori a favore di

Ancora Servizi Soc. Coop. Sociale. Tali atti sono stati registrati dalla Ragioneria

territoriale dello Stato di Bologna sotto la responsabilità del Direttore del

Centro, ai sensi dell’art.10 c.1 del d.lgs.123/2011.

- Circa l’O/P Sicoge n.109 si osserva che il rilievo riguardante l’intervenuto

affidamento mediante cottimo fiduciario afferisce il contratto (in esecuzione del

quale è stato emesso il summenzionato ordine di pagamento) e non l’ordine di

pagamento, che consiste in un atto recante i dati dell’ordine di pagare, gli

estremi del creditore e l’entità della somma. In proposito si osserva che il

contratto è stato sottoscritto e protocollato in data 9 agosto 2011, prima che il

d.lgs.123/2011 entrasse in vigore (pubblicato nella Gazz. Uff. del 3 agosto 2011,

n.179 ed entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione) con l’introduzione

della funzione intestata alla Corte dei Conti ex art.10.

- Circa l’O/P Sicoge n.126, poi, per quanto di interesse nella vicenda

concreta, occorre richiamare l’art.5 del d.lgs.123/2011 rubricato “Atti sottoposti

al controllo preventivo” laddove, al comma 2, è prescritto che “Sono in ogni caso

soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: … b) decreti di approvazione di

contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di

riconoscimento di debito; …”.

Nel caso in esame, a riscontro di specifica richiesta istruttoria di questo

Ufficio di Controllo “di documentare l’esito del controllo preventivo degli atti di

affidamento diretto … atti di cottimo prot. n.8479 del 30/12/2011, prot. n.519 del

26/01/2012, prot. n.1051 del 17/02/2012, prot. n.2125 del 28/03/2012 e prot.

n.2823 del 23/04/2012 … [in quanto] sull’efficacia di tali atti (subordinata

all’esito positivo del controllo preventivo) si fonda l’eseguibilità dell’ordine di

pagare Sicoge n.126/2012 …” la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna ha

chiarito che “gli atti di affidamento diretto del servizio collocamento minori in

comunità prot. n.8479 del 30/12/2011, n.519 del 26/01/2012, n.1051 del

17/02/2012, n.2125 del 28/03/2012 e n.2823 del 23/04/2012 non sono stati

inviati dal Centro Giustizia Minorile al controllo preventivo della Ragioneria. Sono

pervenuti alla scrivente solo in data 26/11/2012, prot. ragioneria 90334, allegati

ai rispettivi ordini di pagare a impegno contemporaneo e quando di fatto la

prestazione era già stata effettuata da tempo. …”.

Risulta, pertanto, acquisito che, in quanto gli atti di cottimo

summenzionati non sono stati inviati all’ufficio di controllo contestualmente alla
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loro adozione (art.8 comma 1), non è stato possibile sottoporli al controllo

preventivo prescritto ex lege, che si articola nella procedura scandita dagli artt.8-

9-10 del d. lgs.123/2011, cui è subordinata nelle modalità e tempistiche ivi

prescritte, mediante visto della competente Ragioneria territoriale, l’efficacia

dell’atto appartenente alle tipologie declinate all’art.5.

Infine, circa le circostanze di fatto richiamate nelle memorie trasmesse dal Centro

per la Giustizia Minorile e ribadite in adunanza, si osserva che queste si

proiettano sulla valutazione delle condotte dell’autore dei vari provvedimenti e

saranno suscettibili di considerazione in diversa sede.

- Circa gli O/P Sicoge nn.158 - 160, in relazione alla richiesta di riscontro

dell’esito del controllo preventivo sul decreto/determina n.7/2012 (cui questi

afferiscono), la Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna ha chiarito che “… il

decreto determina n.7 del Direttore del Centro Giustizia Minorile, di approvazione

del contratto rep. N.28 del 30/05/2012, per il periodo contrattuale dall’

01/06/2012 al 31/12/2012, è stato sottoposto al visto della Ragioneria in data

03/09/2012 - prot.61138 e restituito vistato ex art.8, comma 2 d.lgs.123/2011 in

data 02/10/2012 con prot.74251. …”.

In proposito, allora, pare che ogni eventuale contestazione sulle

intervenute modalità di affidamento del servizio, dovesse tradursi in rilievo

ostativo ex art.7 sul decreto/determina n.7/2012 con cui è approvato e reso

esecutivo il contratto rep.n.28 del 30/05/2012 previo affidamento del servizio ad

Ancora Servizi soc. coop. Sociale (ex art.125, comma 11, ultimo periodo). La

Ragioneria territoriale, al contrario, ha vistato ex art.8, comma 2, del

d.lgs.123/2011, l’atto in parola con preclusione, sul punto, della funzione

dirimente intestata alla Corte dei Conti ex art.10, comma 1, funzione che,

necessariamente, ha come presupposto l’osservazione ostativa della Ragioneria

cui l’amministrazione attiva non si sia conformata (cfr. ex multis deliberazione

n.203/2014 della Sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna).

Infine, alla luce dei plurimi affidamenti mensili senza gara, sulla base dei

quali è stato emesso l’ordine di pagamento Sicoge n.126/2012 per l’importo di

€133.294,20 occorre effettuare, incidentalmente, alcune puntualizzazioni.

L’art.27 del d.lgs.163/06 rubricato “Principi relativi ai contratti esclusi”

(che si applica agli appalti di servizi di cui all’allegato II B) statuisce che

“L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture,

esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente

codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere
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preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto

del contratto. …”. Pertanto, non sono legittimi gli affidamenti che non rispettino

quel minimo di concorrenzialità come declinata nella normativa richiamata, anche

a tutela del principio di matrice costituzionale del buon andamento della P.A.

In tale direzione si è espressa la consolidata giurisprudenza amministrativa per

cui “Ai sensi dell’art.27 del d.lgs.n.163 del 2006 (Codice degli appalti), tutti gli

affidamenti dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi

compresi quelli esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del medesimo Codice,

avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza, proporzionalità” (Cons. Stato, sez.V, del 24/04/2013,

n.2282 - fattispecie afferente appalto di servizio rientrante nell’allegato IIB

affidato a cooperativa sociale).

La conclusione non cambia neppure nell’ipotesi di urgenze determinate da

incombenti scadenze di previ affidamenti, con evidenza ben conosciute con largo

anticipo. In proposito, infatti, la giurisprudenza puntualizza che “ … la circostanza

che un oggetto contrattuale rientri tra quelli dell’all. II B, non autorizza la

cancellazione di tutte le garanzie procedurali che favoriscono la concorrenza;

questo perché un livello minimo di garanzie deve essere comunque assicurato.

Non è, infatti, possibile eludere i principi comunitari di pubblicità e trasparenza,

che valgono anche all’esterno del perimetro del Codice dei contratti pubblici.

L’amministrazione non può, in alcun modo, rifugiarsi semplicemente nella norma

di esclusione dell’art.20, né invocare l’estrema urgenza in relazione a rapporti di

cui è nota, con grande anticipo, la scadenza ….” (cfr. ex multis TAR Lombardia -

Brescia, Sez.II, del 18/07/2012, n.1370).

PPPP.Q.M..Q.M..Q.M..Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna,

dichiara di non doversi provvedere in relazione agli ordini di pagamento Sicoge

n.109/2012, n.158/2012 e n.160/2012; ricusa il visto e la conseguente

registrazione dell’ordine di pagamento Sicoge n.126/2012.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale

della Corte dei Conti per l’Emilia - Romagna e alla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Bologna.

Così deliberato in Bologna nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015.

Il Presidente f.f.

f.to (Marco Pieroni)

Il Relatore
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f.to (Federico Lorenzini)

Depositata in Segreteria in data 15 ottobre 2015.

il Funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to (Dott.ssa Rossella Broccoli)


