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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Si attesta che il provvedimento numero 10429 del 03/06/2020, con oggetto DECRETO
DIRETTORIALE N. 10429 DEL 3 GIUGNO 2020 DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
QUADRO TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOLUZIONI PER IL
SISTEMA ECONOMICO - SOSE S.P.A. PER IL PERIODO 2020-2025. [DPF|DFDAF|REGISTRO
UFFICIALE|5147|05-06-2020][21025285|21362211] pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità,
è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0029969 Ingresso - 08/06/2020 - 10:24 ed è stato ammesso alla registrazione il 19/08/2020 n. 976 con la
seguente osservazione:
Si comunica di aver ammesso al visto il provvedimento in oggetto alla luce dei chiarimenti forniti
da codesta amministrazione con la nota di risposta al rilievo del 3 luglio 2020.
Si richiede, comunque, di:
• monitorare attentamente i costi per le missioni tenuto conto che viene previsto un rimborso in via
forfettaria
;
• esperire una indagine di mercato in occasione di ciascun Atto esecutivo al fine di effettuare, in
via preventiva, la valutazione di congruità dell’offerta prevista dall’articolo 192, commi 1 e 2, del D. Lgs.
50/2016 con riguardo all’oggetto e al valore della prestazione.
Per quanto riguarda la previsione di cui all’articolo 10, comma 5 della Convenzione quadro “Le
tariffe di cui al precedente comma 4 potranno essere aggiornate dopo il primo triennio di vigenza,
procedendo mediante apposito Atto aggiuntivo adottato con le medesime modalità della presente
Convenzione” si raccomanda, anche attraverso un attivo e diretto coinvolgimento dell’Ufficio per l’
esercizio del controllo analogo su SOSE S.p.A. che venga periodicamente e correttamente svolta una
analisi volta a verificare l’andamento delle tariffe in esame e, nel caso se ne dovesse riscontrare una
riduzione, attivare il citato articolo 10, comma 5 entro la fine del 2022.”
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