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                                                                       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  e 

                  del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
          ________ 

                 

                

 

 

 

RILIEVO  

 
 

 

 

 

 
 

Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo  Ufficio   relative   al   provvedimento 

entro   indicato. 
 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

( Roberto Milaneschi) 

 
VISTO 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

(Roberto Benedetti) 

  

PR36323- 29/12/2017. 

 Al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 

 

Direzione Generale Organizzazione                     
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OGGETTO: D.D.G.16/11/2017 del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo 

di approvazione della proroga del contratto Quadro OPA  relativo ai servizi di connettività e 

sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività  - (prot. C.d.c. n. 34342 del 

6/12/2017).   

 

 

Con il decreto in oggetto indicato codesta Amministrazione, in data 16 novembre 2017, 

procede ad approvare il contratto del 13 novembre 2017, di  proroga del contratto Quadro 

OPA scaduto in data 25 maggio 2017. 

In relazione allo stesso si chiede pertanto di chiarire le motivazioni in ordine alle quali si 

proroga un contratto ampiamente scaduto – in data 25 maggio 2016 –  procedendo 

all’approvazione del decreto solo in data 16/11/2017. 

Al riguardo, si rammenta che questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Il 

controllo preventivo (…) si esplica attraverso l’apposizione del visto e la successiva 

registrazione. Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento, ma è un atto 

autonomo che produce l’effetto di rendere efficace il provvedimento amministrativo che 

sino al momento della sua apposizione, pur esistendo, non è in grado di esplicare i suoi 

effetti. Ha natura dichiarativa e non costitutiva, nel senso che non può sanare eventuali 

vizi dai quali sia affetto l’atto, limitandosi ad accertarne la legittimità, così da rendere 

eseguibile un atto che, a seguito della registrazione, diviene efficace sin dalla data della 

sua emanazione. Ne consegue che l’atto non può essere posto in esecuzione prima che si 

concluda il procedimento di controllo, posto che lo stesso manca del requisito dell’efficacia 

e coloro che vi dessero esecuzione prima della registrazione assumono personalmente ogni 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione” (cfr. Delibera 

n. 10/2009/P del 19 giugno 2009).  

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire 

al riguardo, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 27, comma 1, della legge n. 340 

del 2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la 

risposta dell’Amministrazione non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.  
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