
Argomento: Richiesta di chiarimenti DD205 del 04.03.2021 – decreto impegno sul capitolo 
2135 p.g.1 EE.FF. 2021-2022, per euro 63.387,18 iva incl. In favore dell’impresa 
Gesap di A. Lando. 
 

     Riferimento nota prot. n. 37102 del 29.03.2021 

     In esito ai chiarimenti richiesti con la nota in riferimento, si offrono i seguenti elementi di 
informazione. 

a) L’operatore economico individuato è un libero professionista che espleta attività di tipo 
intellettuale, non avente obbligo d’iscrizione in albi e/o registri, come disposto dalla Legge n. 
4/2013 che regolamenta i professionisti senza Albo o ordine professionale. Nonostante ciò, la 
Scrivente ha eseguito un controllo sulla regolarità fiscale e sulle annotazioni riservate ANAC, 
con esito negativo, come allegato nella documentazione trasmessa con il fascicolo elettronico. 

b) Relativamente alla scelta dell’operatore economico, l’individuazione è avvenuta sia nei limiti 
di un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), come modificato dal D.L. 
16.07.2020, n. 76 convertito con legge 11.09.2020, n. 120, sia per le motivazioni, di seguito 
elencate, come si evince dalla determina a contrarre n. 202 del 10.12.2020 allegata alla 
documentazione inoltrata a codesto UCB: 
a) necessità di assicurare il servizio in premessa specificato allo scopo di garantire la gestione 

telematica del personale militare dipendente (accessi, presenze, ferie, recuperi 
compensativi, competenze accessorie, contabilizzazione straordinari, ecc.);   

b) operatore economico che ha architettato e collaudato un sistema software personalizzato, 
unico nel genere, funzionale, efficiente ed efficace.  

c) sistema software che è già in uso, funzionale ed efficiente, presso i Comandi/Uffici 
marittimi dipendenti.  

Per quanto sopra nel ritenere di aver soddisfatto quanto richiesto, si resta a disposizione per 
ogni necessario approfondimento. 

Il Capo Reparto 

C.V.(CP) Paolo LAVORENTI 

Documento elettronico firmato digitalmente 

D.Lgs 07/03/2005, n° 82 

 

 

 

  

Ministero delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili 

  

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 

Guardia Costiera 
----------- 
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Al 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO 
presso il Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili 
ucb-infrastrutture.gedoc.rgs@pec.mef.gov.it 

http://www.italnews.info/wp-content/uploads/2015/05/Emblema-Repubblica-Italiana.png

		2021-03-30T14:41:41+0200


		2021-03-30T15:40:07+0200
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0037917.30-03-2021.h.15:40




