
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, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 106 del 17/12/2020, con oggetto DDG MLPS  n. 106 del
17/12/2020  approvazione Accordo con Anpal Servizi S.p.A. pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0053395 - Ingresso - 18/12/2020 - 07:15 ed è stato ammesso alla registrazione il 30/12/2020 n. 2460
con la seguente osservazione:

Per mere ragioni di correntezza, stante quanto affermato dalla Direttrice generale per le vie brevi
sull’impossibilità, da attribuirsi all’amministrazione, della prosecuzione delle attività intraprese in caso di
mancata proroga, si ammette eccezionalmente alla registrazione il provvedimento in oggetto.

Tuttavia, la proroga delle convenzioni raddoppia il periodo contrattuale iniziale, pur prevedendo l’
art. 106 del d.lgs. 50/2016 che la “durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i
contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.
La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’
individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

Simili fattispecie, in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza enunciati nell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno più ammesse a
visto dall’Ufficio.

Si attendono a breve rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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