
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 55 del 25/03/2022, con oggetto DDG MLPS 41/55 del 25
marzo 2022 approvazione e impegno Convenzione 14/03/2022 DG Lotta alla povertà e programmazione
sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Invitalia SPA  supporto tecnico e
amministrativo PO I FEAD pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in
arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0012470 - Ingresso - 28/03/2022 - 14:41
ed è stato ammesso alla registrazione il 12/04/2022 n. 954 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto, si rappresenta
quanto segue:

1) stante la generica previsione di cui all’art. 16, secondo periodo, della convenzione, a mente del
quale “eventuali proroghe del predetto termine saranno definite congiuntamente mediante intesa scritta
tra le parti”, si richiama al rispetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che estende i principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità anche agli
affidamenti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Resta inoltre
inteso che eventuali proroghe saranno subordinate ad una nuova valutazione di congruità ex art. 192, d.
lgs. n. 50/2016, parametrata alle condizioni di mercato rilevate al momento della proroga stessa;

2) l’affidamento speciale in house ex art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, oltre alla preventiva
verifica di congruità economica dell’offerta, è altresì subordinato ad una puntuale motivazione, contenuta
nel provvedimento, in ordine alle “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”.
In caso di futuri, analoghi provvedimenti, si chiede di esplicitare con maggior dettaglio le ragioni di fatto e
di diritto poste a fondamento dell’affidamento in house.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
ANTONIO ATTANASIO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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