
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 2 del 13/01/2021, con oggetto DDG MLPS n. 2 del
13/01/2021 approvazione  Addendum Convenzione stipulata in data 03 luglio 2018 tra la Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle politiche d’integrazione e Anpal Servizi S.p.A., in qualità di
Beneficiario del progetto “PUOI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato
in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0001917 - Ingresso - 18/01/2021 - 13:
05 ed è stato ammesso alla registrazione il 26/02/2021 n. 367 con la seguente osservazione:

Si è eccezionalmente ammesso a visto, per correntezza amministrativa, il provvedimento in
oggetto per le rassicurazioni, che “la realizzazione dell’azione complementare al progetto ‘Puoi’ non può
equipararsi ai servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza” e perché non emergono “questioni
di tutela del mercato, trattandosi di un complesso di attività strettamente integrate non riconducibili a
servizi di mercato in senso proprio”.

Sebbene l’art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 circoscriva l’obbligo di motivazione dell’
affidamento in house ai soli contratti (o convenzioni) di servizi disponibili in regime di concorrenza, l’art.
3, l. n. 241/1990, impone che ogni provvedimento deve essere motivato; ciò risponde alla duplice
esigenza di consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni dell’atto e di difendere le proprie
posizioni giuridiche e, al contempo, di renderne possibile lo scrutinio in sede giurisdizionale. Nel caso di
specie, l’onere motivazionale ‘rafforzato e incisivo’, come precisato dal Consiglio di Stato, “consente un
penetrante controllo della scelta effettuata, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del
razionale impiego delle risorse pubbliche” (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275).

Pertanto:
- quando il servizio è rinvenibile nel mercato, l’affidamento in house è soggetto al doppio onere

motivazionale, relativo alle ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della
forma di gestione prescelta;

 - quando il servizio non è disponibile in regime di concorrenza, l’amministrazione deve comunque
motivare l’affidamento in house dichiarando, sotto la sua responsabilità, che il servizio non è rinvenibile
sul mercato.

Pertanto, per futuri, analoghi provvedimenti, deve essere analiticamente motivato l’affidamento in
house nel decreto approvativo e nell’atto convenzionale.

Si resta in attesa di rassicurazioni.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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