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Tipologia atto ed 

estremi 

Ufficio Oggetto del rilievo Motivi del rilievo Definizione iter-esito 

Rilievo  Ufficio 

Centrale Bilancio 

inviato via PEC il 

27/01/2017 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Rilievo-

DM.600/C/414/00L/2016/00090002/16 

del 30/12/2016-Contratto 

n.600/C/414/00L/2016/0008980/16 del 

30/12/2016 con la Società “Telecom 

Italia SpA” importo complessivo € 

6.739.872,60. 

Mancata pubblicazione 

programma biennale 

acquisti beni e servizi 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa. 

Osservazione  Corte 

dei Conti prot.2869-

24/01/2017 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Rilievo avviso-D.M. 670506283ID4159 

del 20/12/2016-Prot.C.d.C. 40899 del 

29/12/2016-Importo € 1.013.734,60. 

Mancata pubblicazione 

programma biennale 

acquisti beni e servizi 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Ufficio 

Centrale del Bilancio 

n.10-prot.4690 del 

2/03/2017 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Decreto di impegno a favore Na.Gest. 

Global Service Srl.-cap.2816/01 € 

95.646,17-Fornitura servizio di 

manutenzione degli impianti di 

condizionamento d’aria di proprietà del 

Ministero dell’Interno e aggiornamento 

tecnologico degli impianti obsoleti e/o 

non più funzionanti-Quinto d’obbligo. 

Mancata acquisizione 

assenso pluriennale 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Rilievo avviso Corte 

dei Conti prot.38221 

del 12/12/2016 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Rilievo avviso – Decreto 

n.600/C/M/1/2012/0/0006974/16 del 

19/10/2016-Prot.C.d.C. 34451 del 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 
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Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

10/11/2016-Riconoscimento di debito 

Società “Telecom Italia SpA”-con sede 

in Milano-inerenti prestazioni per 

servizi resi per l’Arma dei Carabinieri 

(Area dati, Area Fonia e Area ICT) di 

cui al punto 2.2 dell’art.2 Convenzione 

Quadro stipulata in data 31/12/2011 

relativamente al periodo 01/06/2013-

31/12/2013. 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.27032 

del 10/08/2016 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

D.D. del 30/06/2016-Prot.C.d.C. 

n.23518 del 14/07/2016-Approvazione 

contratto 

600//PO/289/006/016/B/0004548/16 

con la Società “Assing SpA”. 

Carenze circa il parere 

di congruità 

dell’UTAM e 

mancanza del 

certificato 

dell’Agenzia delle 

Entrate e Provincia 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.12443 

del 20/04/2016 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

D.M. n.600/C/M/87/1/0002295/16 del 

30/03/2016-Prot. CdC 11254 del 

13/04/2016-Ditta “Rai Way SpA.” 

Mancanza 

autorizzazione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 

510, Legge 

28/12/2015, n.208 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.11992 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

Decreto 

n.600/C/PR/289/006/016/A/0001788/16 

Mancanza 

autorizzazione ai sensi 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 
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del 18/04/2016 l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

del 10/03/2016-Prot. CdC 9383 

dell’1/04/2016-Ditta Assing SpA-

Importo € 961.360,00 IVA compresa. 

dell’articolo 1, comma 

510, Legge 

28/12/2015, n.208 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.3828 

del 9/02/2016 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Decreto 

n.600/C/PR/387/015/00E/0007722/15 

del 31/12/2015-Prot. CdC 707 

dell’11/01/2016-RTI Selex Es 

SpA/Vitrociset Srl e Engineering 

Ingegneria Informatica-Riconoscimento 

di debito-Importo € 1.139.722,20. 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.3262 

del 3/02/2016 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Decreto n.600/C/M/197/0007659/15 del 

29/12/2015-Prot. CdC 675 

dell’11/01/2016-Wind 

Telecomunicazioni SpA-

Riconoscimento di debito-Importo € 

637.512,30 IVA inclusa. 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito. 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.479 

dell’8/01/2016 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Decreto de 15/12/2015-Prot. CdC 

0040936 del 24/12/2015-Rai Way SpA-

Riconoscimento di debito-Anni 

2005,2008,2009,2010,2011,2013,2013 

e 2014-Importo € 5.095.325,68 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito. 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Rilievo Ufficio 

Centrale del Bilancio 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

D.M. n.600/C/PR/432/001/0006762/15 

del 24/11/2015-“Authentic Enterprise 

Imputazione impegno 

capitolo di spesa di 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 
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ex art.6 D. Lgs. 

123/2011-

Prot.n.67370 del 

23/12/2015 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Solutions Srl”-€ 18.294,88-Cap.7456 

pg.5 

parte capitale 

Rilievo Ufficio 

Centrale del Bilancio 

ex art.6 D. Lgs 

123/2011-

Prot.n.67371 del 

23/12/2015 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

D.M. n.600/C/PR/432/003/0006955/15 

dell’1/12/2015-“RTI Telecom 

Italia/Par.Tec SpA”-€ 419.984,08-

Cap.7456 pg.5 

Imputazione impegno 

non in linea con 

principi annualità e 

competenza 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.40676 

del 23/12/2015 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Decreto n.12890/15 del 18/11/2015 

Prot. CdC 38121 del 27/11/2015-Rai 

Way SpA-Riconoscimento di debito-€ 

1.317.126,68 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito. 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.40683 

del 23/12/2015 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Decreto n.600/C/M/87/1/0006420/15 

Prot. CdC 38122 del 27/11/2015-Rai 

Way SpA-Riconoscimento di debito-

Importo € 793.655,46 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito. 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 

Osservazione Corte 

dei Conti prot.n.39250 

del 10/12/2015 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Decreto del 4/11/2015 

n.600/C/1/2012/0/0006214/15 che 

approva la Convenzione Quadro con la 

Utilizzo procedura del 

riconoscimento di 

debito. 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 
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Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

Società “Telecom Italia SpA” con sede 

in Milano-Servizi di comunicazione 

elettronica e relative forniture 

complementari e/o strumentali su tutto 

il territorio nazionale a favore del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza e 

dell’Arma dei Carabinieri, nonché degli 

eventuali ulteriori Enti/Dipartimenti che 

fanno capo al Ministero dell’Interno. 

Osservazione Ufficio 

Centrale del Bilancio 

prot.n.12481 del 

19/03/2015 

Ufficio Attività 

Contrattuali per 

l’Informatica, gli 

Impianti tecnici e le 

Telecomunicazioni 

O.P. su impegno n.60 e 61-

cap.2816/01-Banca Farmafactoring 

SpA e TBS IT Telematic & Biomedical 

Service Srl. 

Ritardo di pagamento 

fatture 

Controdeduzioni dell’Ufficio con 

registrazione dell’impegno di spesa 
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TIPOLOGIA ATTO 

ED ESTREMI 

UFFICIO OGGETTO DEL RILIEVO MOTIVI DEL RILIEVO DEFINIZIONE ITER-ESITO 

Rilievo Corte dei 

conti n. 0002883 

del 24 gennaio 

2017 

Ufficio Attività  

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

procedura ristretta in 

ambito ue/wto – d.m. del 

23.12.2016 di 

approvazione del contratto 

n.29648 del 16.12.2016 

per la fornitura di n. 3 

veicoli fuoristrada blindati 

– bmw italia s.p.a. - 

richiesta di chiarimenti in merito 

all’ottemperanza all’art. 1, comma 505, della 

legge 208/2015, che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di approvare,  

entro il mese di ottobre di ciascun anno il 

programma biennale e i suoi aggiornamenti 

annuali, degli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario stimato superiore ad 1 

milione di euro. 

La Corte dei conti ha provveduto a 

registrare il provvedimento di cui 

trattasi, a seguito delle deduzioni 

formulate  con nota n. 4930 del 

9.2.2017, integrata dalla nota n. 

6797 del 2.3.2017, ritenute, 

pertanto, congrue, con le quali 

l’Amministrazione ha assicurato di 

aver ottemperato all’obbligo di 

predisposizione del programma 

biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 

50/2016.  

Rilievo Corte dei 

conti n. 0003066 

del 25 gennaio 

2017 

Ufficio Attività  

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

procedura ristretta in 

ambito ue/wto – d.m. del 

29.12.2016 di 

approvazione del contratto 

n.29659 del 29.12.2016 

per la forn. di n. 1 

autoveicolo antincendio 

richiesta di chiarimenti in merito 

all’ottemperanza all’art. 1, comma 505, della 

legge 208/2015 che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di approvare,  

entro il mese di ottobre di ciascun anno il 

programma biennale e i suoi aggiornamenti 

annuali, degli acquisti di beni e servizi di 

La Corte dei conti ha provveduto a 

registrare il provvedimento di cui 

trattasi, a seguito delle deduzioni 

formulate  con nota n. 4917 del 

9.2.2017, integrata dalla nota n. 

6788 del 2.3.2017, ritenute, 

pertanto, congrue, con le quali 
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eliportuale mod. man tgm, 

in colori d’istituto – 

rosenfire s.r.l. - 

importo unitario stimato superiore ad 1 

milione di euro. 

l’Amministrazione ha assicurato di 

aver ottemperato all’obbligo di 

predisposizione del programma 

biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 

50/2016. 

Rilievo Corte dei 

conti n. 0003066 

del 25 gennaio 

2017 

Ufficio Attività  

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

procedura ristretta in 

ambito ue/wto – d.m. del 

29.12.2016 di  

approvazione del contratto 

n.29654 del 28.12.2016 

per la forn. di n. 2 

autoveicoli per trasporto 

specifico di n. 2 cavalli, 

iveco daily 60c18, in 

colori d’istituto – iveco 

defence vehicles s.p.a. - 

richiesta di chiarimenti in merito 

all’ottemperanza all’art. 1, comma 505, della 

legge 208/2015  

che prevede l’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di approvare,  entro il mese di 

ottobre di ciascun anno il programma 

biennale e i suoi aggiornamenti annuali, degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato superiore ad 1 milione di euro. 

La Corte dei conti ha provveduto a 

registrare il provvedimento di cui  

trattasi, a seguito delle deduzioni 

formulate  con nota n. 4924 del 

9.2.2017, integrata dalla nota n. 

6793 del 2.3.2017, ritenute, 

pertanto, congrue, con le quali 

l’Amministrazione ha assicurato di 

aver ottemperato all’obbligo di 

predisposizione del programma 

biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 

50/2016. 

Rilievo Corte dei 

conti n. 0003066 

del 25 gennaio 

2017 

Ufficio Attività  

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

procedura ristretta in 

ambito ue/wto – d.m. del 

29.12.2016 di 

approvazione del contratto 

n.29658 del 29.12.2016 

per un  

richiesta di chiarimenti in merito 

all’ottemperanza all’art. 1, comma 505, della 

legge 208/2015 che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di approvare,  

entro il mese di  

ottobre di ciascun anno il programma 

La Corte dei conti ha provveduto a 

registrare il provvedimento di cui  

trattasi, a seguito delle deduzioni 

formulate  con nota n. 4926 del 

9.2.2017, integrata dalla nota n. 

6649 del 2.3.2017, ritenute, 
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servizio di supporto  

logistico integrato su 3 

velivoli p180 della polizia 

di stato – piaggio 

aeroindustries  s.p.a.-  

biennale e i suoi aggiornamenti annuali, degli 

acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato uperiore ad 1 milione di euro. 

pertanto, congrue, con le quali  

l’Amministrazione ha assicurato di 

aver ottemperato all’obbligo di 

predisposizione del programma 

biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 

50/2016. 

Rilievo Corte dei 

conti n. 0002870 

del 24 gennaio 

2017 

Ufficio Attività  

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

procedura ristretta in 

ambito ue/wto – d.m. del 

28.12.2016 di 

approvazione del contratto 

n.29656 del 28.12.2016 

per la forn. di n. 1 

autoveicolo per trasporto 

di n. 6 cavalli, mod. iveco 

eurocargo ml160e28p, in 

colori d’istituto – iveco 

defence vehicles  s.p.a. - 

richiesta di chiarimenti in merito 

all’ottemperanza all’art. 1, comma 505, della 

legge 208/2015 che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di approvare,  

entro il mese di ottobre di ciascun anno il 

programma biennale e i suoi aggiornamenti 

annuali, degli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario stimato superiore ad 1 

milione di euro. 

La Corte dei conti ha provveduto a 

registrare il provvedimento di cui  

trattasi, a seguito delle deduzioni 

formulate  con nota n. 4931 del 

9.2.2017, integrata dalla nota n. 

6795 del 2.3.2017, ritenute, 

pertanto, congrue, con le quali  

l’Amministrazione ha assicurato di 

aver ottemperato all’obbligo di 

predisposizione del programma 

biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 

50/2016. 

Rilievo Corte dei 

conti n. 0002881 

del 24 gennaio 

2017 

Ufficio Attività  

Contrattuali per la 

Motorizzazione 

procedura ristretta in 

ambito ue/wto – d.m. del 

19.12.2016 di 

approvazione del contratto 

n.29646 del 13.12.2016 

richiesta di chiarimenti in merito 

all’ottemperanza all’art. 1, comma 505, della 

legge 208/2015 che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di approvare,  

entro il mese di ottobre di ciascun anno il 

La Corte dei conti ha provveduto a 

registrare il provvedimento di cui  

trattasi, a seguito delle deduzioni 

formulate  con nota n. 4931 del 

9.2.2017, integrata dalla nota n. 
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per la forn. di n. 2 

autoveicoli per soccorso 

stradale, mod. iveco 

eurocargo, ml120el22p, in 

colori d’istituto. 

programma biennale e i suoi aggiornamenti 

annuali, degli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario stimato superiore ad 1 

milione di euro. 

6795 del 2.3.2017, ritenute, 

pertanto, congrue, con le quali  

l’Amministrazione ha assicurato di 

aver ottemperato all’obbligo di 

predisposizione del programma 

biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. 

50/2016. 

 

 


