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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente iterrogazione:

CARUSO Antonino, BUCCIERO, SCOPELLITI. ± Al Ministro della
giustizia. ± Premesso:

che il Ministero della giustizia eÁ amministrazione dello Stato tra
quelle indicate all'articolo 1, comma 2 (e relativo allegato 1), del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (come modificato dal decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 402);

che la fornitura di beni al Ministero della giustizia il cui valore di
stima (all'atto della pubblicazione del bando) sia uguale o superiore al
controvalore di 130.000 ecu eÁ disciplinata dalle norme contenute nel citato
strumento legislativo e, segnatamente, in riferimento alle modalitaÁ di ag-
giudicazione, dall'articolo 9 dello stesso;

che tale articolo individua come modalitaÁ (fra le altre) quella della
licitazione privata e quella dell'appalto concorso;

che l'elemento peculiare della prima (di cui la seconda costituisce
un derivato) eÁ quello della restrizione della partecipazione all'aggiudica-
zione della fornitura soltanto ad imprese espressamente invitate dall'am-
ministrazione;

che il Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria - Ufficio centrale beni e servizi, divisione II, sezione I) ha
stipulato in data 30 dicembre 1999 il contratto d'acquisto di beni n. 4067,

si chiede di sapere:

quali siano state le imprese invitate a partecipare alla procedura di
aggiudicazione;

quali siano state le imprese che abbiano accolto l'invito;

quali siano state le richieste formulate dall'amministrazione nel
bando di gara;

quali siano le date di effettiva fabbricazione dei beni acquistati;

quali siano state le motivazioni espresse dalla commissione in re-
lazione alle proposte presentate dalla/e impresa/e di cui al secondo punto;

se il periodo impiegato dagli uffici e dalla commissione per il ri-
cevimento, l'inserimento a protocollo ed il successivo vaglio di un'offerta,
di tipologia ed entitaÁ economica analoga a quella da cui eÁ derivato il ri-
chiamato contratto n. 4067/1999, sia normalmente inferiore, uguale o su-
periore a cinque giorni lavorativi, come si eÁ nel caso verificato;
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se, in relazione a fattispecie analoga a quella di cui sopra, anche
tenuto conto degli adempimenti prescritti dall'articolo 21, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 358 del 1992, il periodo normalmente intercor-
rente tra la disamina della/e offerta/e da parte della commissione e la sti-
pula del relativo contratto sia normalmente inferiore, uguale o superiore a
sedici giorni (dodici giorni lavorativi);

se, in relazione a fattispecie analoga a quella di cui sopra, il con-
tratto sia normalmente approvato e reso esecutivo dal direttore dell'ufficio
nella stessa giornata in cui il medesimo eÁ stipulato.

(3-03516)

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
rispondo sulla base delle notizie acquisite tramite la competente articola-
zione ministeriale.

Il contratto al quale fanno riferimento i senatori interroganti riguarda
l'acquisto di venti autovetture Fiat Punto, stipulato il 30 dicembre 1999,
fra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e la Fiat
Auto Var srl. Il contratto eÁ stato stipulato all'esito di appalto-concorso
con procedura ristretta accelerata, secondo quanto previsto nell'ambito
della legislazione dell'Unione europea. Il relativo bando prevedeva (lotto
2) la fornitura di venti autovetture aventi cilindrata compresa tra i 1.200 e
i 1.300 centimetri cubici e veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
ComunitaÁ europea e della Repubblica italiana, noncheÂ sui giornali «La Re-
pubblica», «Il Sole 24 Ore» e «Il Messaggero». Soltanto la ditta Fiat Auto
Var presentava domanda di partecipazione alla gara.

Accertata la regolaritaÁ della documentazione prodotta, con nota del
29 novembre 1999, la commissione a tal fine nominata invitava la Fiat
Auto Var a presentare l'offerta. In tale nota, ad integrazione del bando
di gara, veniva richiesto, tra l'altro, di allegare all'offerta una relazione
esplicativa sulle caratteristiche e sui requisiti tecnici, funzionali e costrut-
tivi dell'autovettura in questione, corredata da illustrazioni a stampa e di-
segni della stessa, dai quali fosse possibile desumere in maniera inequivo-
cabile tutti gli elementi di valutazione indicati nel bando di gara e, infine,
di restituire, debitamente compilate, le schede allegate alla nota, concer-
nenti le caratteristiche tecniche.

La commissione di cui sopra, competente anche per la scelta delle
offerte piuÁ vantaggiose, il 14 dicembre 1999, tenuto conto della documen-
tazione prodotta, deliberava l'aggiudicazione dell'appalto alla Fiat Auto
Var srl, assegnando ad essa, in base alla predetta scheda valutativa, un
punteggio pari a 82,5. Il Dap chiedeva quindi all'aggiudicatario della com-
messa, con nota del 16 dicembre 1999, di produrre i documenti occorrenti
per la stipula del contratto, documenti effettivamente pervenuti il succes-
sivo 27 dicembre. Il 30 dicembre 1999, verificata la regolaritaÁ dei docu-
menti sopracitati, veniva quindi stipulato il contratto di fornitura n. 4067
e firmato il relativo decreto ministeriale di approvazione.

Quanto agli altri quesiti posti dagli interroganti, si fa presente anzi-
tutto che la competente articolazione ministeriale ha segnalato che la
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data di fabbricazione dei veicoli saraÁ accertata in sede di collaudo dei
mezzi, non ancora effettuato.

Con riguardo invece alla rapiditaÁ che avrebbe caratterizzato, in parti-
colare, lo svolgimento dell'ultima fase della procedura concorsuale in
esame, si puoÁ senz'altro confermare che essa eÁ stata espletata in tempi
piuÁ brevi rispetto a quelli usuali per analoghi procedimenti; tale fatto si
spiega peraltro con la necessitaÁ che il contratto fosse approvato entro il
31 dicembre 1999, al fine di poter impegnare la relativa spesa in conto
all'esercizio finanziario 1999.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, devo dichiararmi evidente-
mente e largamente insoddisfatto della risposta fornita.

In realtaÁ, l'unica plausibile risposta che ci perviene oggi per bocca
del Sottosegretario eÁ quella riguardante la serie di domande provocatorie
poste nell'interrogazione con riferimento alla straordinaria velocitaÁ con
cui gli uffici del Ministero si sono occupati di questa vicenda. L'offerta
della ditta eÁ pervenuta il 7 dicembre 1999 ed eÁ stata valutata, vagliata e
riportata in verbale dall'apposita commissione il successivo 14 dicembre
1999, cioeÂ, nello spazio di cinque giorni lavorativi. Poi, dal 14 dicembre
1999, in meno di 14 giorni lavorativi, si eÁ pervenuti alla stipula del con-
tratto e alla successiva emanazione del provvedimento da parte della dire-
zione degli uffici.

Ritengo che la risposta del Sottosegretario sia genuina con riferi-
mento a questo aspetto del problema; effettivamente vi fu un'inusuale ve-
locitaÁ, ma questa aveva un obiettivo preciso, quello cioeÁ dell'introduzione
del relativo impegno di spesa nell'esercizio contabile 1999.

Mi devo dichiarare largamente insoddisfatto della non risposta alle
ulteriori questioni, che non solo eÁ tale, ma eÁ anche priva di qualsiasi plau-
sibilitaÁ. Mi permetta, signor Sottosegretario: sostenere oggi, e siamo al 22
giugno 2000, che ancora non si eÁ proceduto al collaudo di autovetture
comprate nel dicembre del 1999 credo sia non solo una non risposta,
ma anche una risposta non veritiera; diversamente non saprei davvero ca-
pire quale grado di efficienza viene attribuito agli uffici che stipulano un
contratto in tempo utile per ottenerne una vantaggiosa collocazione nel-
l'ambito del bilancio dello Stato, quando poi si trattengono inutilmente de-
gli automezzi per sei mesi; si sa che le autovetture non sono come il vino,
non migliorano con il tempo. Da piuÁ parti si dice che il personale del di-
partimento penitenziario eÁ bisognoso di mezzi, tanto che in altra occasione
il Governo fu indotto addirittura ad emanare un decreto-legge per poter
rapidamente conseguire la disponibilitaÁ degli stessi. Mi si consenta allora
di affermare che eÁ francamente incredibile pensare che gli automezzi di
cui oggi si discute non siano stati collaudati nel tempo di sei mesi tra-
scorso dal momento della stipulazione del contratto.

Vi eÁ poi un'ulteriore grave inverosimiglianza che rende non plausi-
bile la sua risposta: l'impossibilitaÁ per gli uffici di accertare la data di fab-
bricazione di tali automezzi, se non dopo il loro collaudo. Mi permetto di
consigliare lei e i funzionari che seguono questa pratica di dare un'oc-
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chiata al libretto di circolazione delle autovetture in argomento: in basso, a
sinistra, vi troverete riportata la data di fabbricazione, che il fabbricante eÁ
tenuto ad indicare.

La questione della data di fabbricazione degli automezzi non eÁ una
mia stravagante curiositaÁ. Signor Sottosegretario, tra il 7 dicembre 1999,
data in cui pervenne l'offerta, e il 14 maggio 1999, data dell'aggiudica-
zione dell'appalto, eÁ accaduto nella sostanza un fatto che gli italiani che
utilizzano questa diffusa classe di vetture ben conoscono: la Fiat «Punto»
ha continuato a chiamarsi in questo modo, ma ha radicalmente modificato
le proprie caratteristiche. Si chiamava «Punto», nel momento in cui il Mi-
nistero ha chiesto di comprarla, ed era una macchina pressocheÂ obsoleta
ormai in costruzione da una decina di anni; si chiamava «Punto», nel mo-
mento in cui il Ministero l'ha acquistata e pagata, ma a quel tempo era un
modello assolutamente rinnovato, totalmente dissimile dal precedente, se
non nell'identificazione. Ci si interroga allora se il Ministero abbia com-
prato per la Polizia penitenziaria delle efficienti autovetture di ultimo mo-
dello e di piuÁ recenti prestazioni, ovvero se si sia fatto «scaricare ad-
dosso», in un deÂjaÁ-vu abbastanza consueto nel nostro Paese, gli ultimi
scarti di fine produzione della vecchia «Punto». I funzionari del Ministero,
dopo averlo accertato dal libretto di circolazione o dal certificato di ori-
gine di tali mezzi, le avrebbero ben potuto comunicare che queste auto
erano, ad esempio, uscite dagli stabilimenti di Termini Imerese, da quelli
della Polonia o di altro luogo, grosso modo in data anteriore o posteriore
all'ottobre 1999.

Questa la ragione, signor Sottosegretario, per la quale devo rasse-
gnarle la mia totale insoddisfazione per la sua risposta, riservandomi di
recuperare i documenti citati con riferimento alla procedura seguita agli
effetti della pubblicitaÁ (anche se non dubito che quest'ultima sia stata re-
golarmente attuata).

In conclusione, mi resta in fine un forte dubbio sulla necessitaÁ e sulla
opportunitaÁ per il Ministero di indire un appalto-concorso per acquistare
venti utilitarie, avvalendosi cioeÁ di una procedura ristretta che prevede, re-
cupero qualche ricordo di diritto amministrativo, una sorta di progettualitaÁ
da parte della societaÁ offerente e che quindi si coniuga con una sorta di
eccezionalitaÁ della fornitura; per farsi fabbricare delle dighe eÁ indispensa-
bile procedere secondo le logiche dell'appalto-concorso, ma per acquistare
un pacchetto di caramelle, signor Sottosegretario, eÁ sufficiente andare dal
tabaccaio sotto casa.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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