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         A     Corte dei Conti 

                Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  

                dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca,  

                del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 

                del Ministero della Salute e del Ministero del  

                lavoro e delle Politiche sociali 

   PEC:    controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  

   e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it 

 

 

e p.c.       dr.ssa Agnese De Luca  

                Autorità di Audit Fondi comunitari 

                AgDeLuca@lavoro.gov.it  

                SegretariatoFSE@lavoro.gov.it 

                                    

 

OGGETTO: Decreto direttoriale n. 7 del 18 gennaio 2018, di approvazione e impegno del contratto 

rep n. 317/2017 del 22/12/2017, per l’affidamento di “servizi di assistenza tecnica all’attività di 

Audit al Segretariato generale nell’ambito degli interventi finanziati dal FEAD – Fondo di aiuti 

europei agli indigenti” CIG 6955643°2D (prot. C.d.C. n. 6942 del 14/3/2018). 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 31/0004598 del 04/05/2018 concernente chiarimenti in 

merito alle osservazioni formulate da codesto Organo di controllo in merito al provvedimento in 

oggetto, si ritiene utile fornire di seguito ulteriori elementi informativi, rispetto a quanto già 

fornito dallo scrivente per consentire una più ampia disamina della questione.  

 

Relativamente all’osservazione concernente la conferma del dott. Domenico Lenci, 

funzionario già collocato in quiescenza a far data dal 1° ottobre 2017, quale Responsabile Unico 

nella procedura di gara, nel confermare quanto già comunicato con la richiamata nota prot. n. 

31/0004598 del 04/05/2018, si ritiene opportuno precisare che il decreto di conferma dell’incarico 

sottoscritto in data 9 ottobre 2017 ha comportato un mero trascinamento degli atti già intrapresi 

nelle fasi precedenti di gara e si è concluso con il decreto di approvazione ed impegno del contratto 

per l’affidamento dei “servizi di assistenza tecnica all’attività di audit al Segretariato Generale 

nell’ambito degli interventi finanziati dal FEAD” avvenuta il 22 dicembre 2017. L’incarico al 

dott. Lenci, è stato conferito nonostante l’intervenuta quiescienza al fine di salvaguardare la 

continuità dell’azione amministrativa ed in considerazione della circostanza che essendo RUP di 

gara, l’incarico è stato circoscritto nelle funzioni e nel tempo, essendo terminato all’atto della 

stipula del contratto giusto quanto disposto dal DSG di conferimento del 9/10/2017. 

Pertanto con la stipula del contratto, l’attività del RUP é cessata. 

 

Si rende noto che, nelle more del perfezionamento del contratto in relazione ai controlli in 

essere, l’Autorità di Audit ha provveduto all’individuazione di un nuovo RUP per le attività 

connesse allea verifica delle relazioni periodiche di stato di avanzamento lavori, nonché per il 

coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile del contratto, in modo da assicurare  
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la regolare esecuzione nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, nella 

persona del dott. col. Antonello Reali, funzionario in servizio presso lo scrivente Segretariato 

generale assegnato a questa Amministrazione dal 20 novembre 2017. 

Si assicura pertanto che si è trattato di una soluzione utilizzata solo in via eccezionale e 

temporanea per le motivazioni sopra esposte. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
                

 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                   dott. Paolo Onelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglato 

Il Dirigente 

Dott.ssa Claudia Trovato 
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