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                                                                       UFFICIO  DI  CONTROLLO  SUGLI  ATTI 

            del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E  DELLA RICERCA, 

                                           del MINISTERO DEI  BENI  E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, 

                             del MINISTERO DELLA SALUTE  e 

                  del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
          ________ 

                 

                

 

 

 

 

NOTA DI AVVERTENZA 

 

 

 

 
 

 
 

Si   restituisce registrato l’unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio. 

   

 IL CONSIGLIERE DELEGATO 

          (Roberto Benedetti) 

   FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

PROT. 24863-04.08.2017 

 Al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

 

DG dell’immigrazione e delle politiche 

di integrazione 

 

Divisione I 

 

Via Flavia n. 6 

 

00187    Roma 
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OGGETTO: Decreto direttoriale n. 4 del 31 luglio 2017, di approvazione dell’Accordo tra 

la DG dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e l’ANPAL, 

stipulato in data 31 luglio 2017 – Progetto “Inserimento socio-lavorativo di 

titolari di protezione internazionale e umanitaria” (Prot. C.d.c. n. 24552 del 

02.08.2017). 

 

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione il decreto indicato in oggetto, 

con il quale codesta Amministrazione ha provveduto ad approvare l’Accordo tra la DG 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e l’ANPAL, stipulato in data 31 luglio 

2017, nell’ambito del progetto “Inserimento socio-lavorativo di titolari di protezione 

internazionale e umanitaria”. 

Preliminarmente, preso atto che codesta Amministrazione, attraverso il c.d. in house a 

cascata, si avvarrà di Anpal Servizi S.p.A., si rappresenta che resta impregiudicato in 

capo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori l’obbligo di iscrizione 

all’elenco tenuto presso l’A.N.AC. di cui all’art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016. Al 

riguardo, si riporta quanto disposto dal comma 1 del succitato articolo, laddove è 

previsto che “La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli 

enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei 

contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi 

all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”. 

Ciò premesso, volgendo l’attenzione all’art. 3 dell’Accordo, emerge come le parti 

abbiano inteso affidare le attività ad ANPAL Servizi S.p.A. “in considerazione 

dell’esperienza maturata nel settore”, e che ciò “consente di garantire un’elevata qualità delle 

attività da svolgere” nonché “l’economicità del servizio anche attraverso l’adozione di una 

procedura di rendicontazione delle spese a costi reali”. In altri termini, l’Accordo non 

predetermina ex-ante il piano finanziario dettagliato sui costi amministrativi, in quanto 

il successivo art. 6 dell’Accordo, rubricato “Modalità operative”, demanda, per ciascuna 

singola progettualità individuata, le procedure necessarie per la realizzazione in house 

delle attività, le risorse finanziarie disponibili, le relative fonti di finanziamento, la 

tempistica di realizzazione e le modalità di presentazione della proposta progettuale. 

Sulla scorta di quanto esposto, si invita codesta Amministrazione, in occasione della 

stipula delle future Convenzioni, ad esplicitare la quota di risorse (costi amministrativi) 

destinata all’Anpal Servizi S.p.A. per l’espletamento dell’attività affidata. Inoltre, si 

invita codesta Amministrazione, qualora Anpal Servizi S.p.A. reperisca all’esterno beni 

e servizi funzionali all’espletamento dell’attività, a vigilare sulla rigorosa osservanza 

della normativa nazionale e comunitaria in tema di evidenza pubblica. 

In ultimo, si rappresenta che, qualora la Convenzione abbia ad oggetto servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, codesta Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, dovrà effettuare preventivamente una 

valutazione in ordine alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto 

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 

mailto:controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it


 Pag. 3 di 3 

 

            
 

 

 

L.go Don Giuseppe Morosini, 1/A  - 00195 Roma  | Tel.  0638764791 – 0638761| Fax:  0638764113   

E-mail:   controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it  |   PEC:   controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

 
 

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei 

benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli 

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, 

nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si impone pertanto un’analitica e 

dettagliata esplicitazione delle ragioni a fondamento dell’affidamento diretto, non 

potendosi motivare il provvedimento attraverso un mero rinvio alla disciplina 

legislativa di riferimento. 

Si invita a tenere conto della presente avvertenza. 
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