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            Alla     Corte dei Conti 
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                        All’ Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero 

                        rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

 

 

 Oggetto: Oggetto: DDG 14 febbraio 2022, n.256 di approvazione del contratto 7 febbraio 2022 rep. 

256, avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi di conduzione applicativa, sviluppo, 

manutenzione e integrazione del sistema informatico del MiC e RTI con capogruppo Società 

Intersistemi (Silea 80287). Riscontro osservazioni 

 

 

Con riferimento all’oggetto, in riscontro alle osservazioni di codesta Spettabile Corte, si 

rappresenta quanto segue. 

Nel premettere che il contratto in parola assicura la fornitura di servizi assolutamente 

imprescindibili per il funzionamento del sistema informatico del Ministero della cultura, necessari per 

il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, che debbono dunque essere forniti senza soluzione 

di continuità, si precisa che trattasi di un contratto che si concretizza sostanzialmente nella fornitura di 

prestazioni professionali, sotto forma di giornate/uomo. 

La decorrenza del contratto in oggetto coincide effettivamente con la data di stipula che questa 

Direzione generale ha dato per sottintesa, in mancanza di diversa indicazione, dal momento del 

perfezionamento dell’atto negoziale. 

Il contratto precedente, rep. n. 186 del 30/12/2020, prevedeva una durata di 12 mesi dalla stipula, 

con scadenza quindi al 29/12/2021. 

All’avvicinarsi della scadenza contrattuale, avviando le interlocuzioni informali con la RTI 

aggiudicataria per la procedura negoziata finalizzata alla ripetizione dei servizi analoghi, questa 

Direzione generale ha verificato la realizzazione di significative economie nell’utilizzo delle predette 

giornate durante l’esecuzione del contratto medesimo, con conseguente disponibilità di parte delle 

somme già impegnate, che, d’accordo con la precitata RTI, ha consentito, di fatto, di utilizzare le 

giornate/uomo ancora disponibili nella prosecuzione dei servizi senza soluzione di continuità, 

realizzando una implicita proroga tecnica “de facto” del contratto in essere nelle more della definizione 
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della procedura negoziata che ha poi portato, in data 7 febbraio 2022, alla stipula del contratto oggetto 

delle osservazioni di codesta Spettabile Corte. 

Pertanto le prestazioni non ricomprese nella vigenza contrattuale si sono svolte alle condizioni del 

precitato contratto Rep. n. 186 del 30/12/2020, costituente titolo giustificativo del pagamento, 

avvenuto a valere sull’impegno di spesa già assunto da questo ufficio per la copertura del medesimo 

contratto.  

Si resta a disposizione di codesta Spettabile Corte per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Marina Giuseppone 
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