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In esito a quanto rappresentato da codesta Organizzazione Nazionale si 

evidenzia che lo Stato Maggiore della Marina ha attribuito all’attività in parola la 

massima priorità, operando affinché fosse pienamente rispettata l’ipotesi di 

cronoprogramma dettagliata nell’ambito della riunione collegiale del 12 settembre 

scorso. 

Nello specifico, sono stati conferiti a MARICOMMI La Spezia due mandati di 

approvvigionamento, il primo relativo all’acquisto del vestiario propriamente detto, il 

secondo per le calzature. Il reperimento dei necessari volumi – in vigenza di bilancio 

ordinario di cassa con orizzonte programmatico biennale – è stato possibile 

attraverso una rivisitazione delle priorità delle imprese della Forza Armata, dovendo 

rimanere invariati i saldi disponibili.

In coerenza con quanto esposto in sede di riunione, entrambi i mandati sono 

stati emessi il 4 ottobre 2019. Attingendo poi dai fondi dell’esercizio finanziario 

2020, il 16 gennaio di quest’anno è stato spiccato un ulteriore mandato 

d’approvvigionamento per portare avanti il processo acquisitivo. Con successivo 

scambio di corrispondenza verso la stazione appaltante designata, è stato 

esplicitamente disposto che le attività relative ai fondi 2020 dovessero giungere a 

conclusione entro la metà di giugno.

Purtroppo, a causa dell’emergenza COVID-19, le ditte aggiudicatarie dei vari 

lotti hanno comunicato di non poter rispettare la tempistica dettata, accumulando 
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ritardi principalmente derivanti dall’impossibilità di approvvigionare le materie 

prime necessarie al confezionamento dei capi. 

Nel contempo, i Reparti 1° e 4° dello Stato Maggiore Marina si sono 

costantemente adoperati affinché quanto concordato giungesse a positiva 

conclusione, avviando sin dal 16 settembre 2019 un’accurata attività di censimento 

antropometrico del personale ASV al fine di assicurare una distribuzione aderente 

alle reali esigenze dell’utenza.

Si ritiene doveroso, infine, chiarire la scelta operata dallo Stato Maggiore 

Marina in merito alla somministrazione del vestiario approntato presso i magazzini 

della Spezia. Il volume dei fondi inizialmente disponibili (non affetto da alcun ritardo 

nel finanziamento) ha consentito una prima parziale fornitura che non garantisce la 

somministrazione di tutte le tipologie di capi stabiliti e nemmeno la spettanza di 2 

articoli pro capite necessaria per assicurare la corretta vestizione di tutto il personale 

operante nella citata sede.

Sarà pertanto avviata la distribuzione – partendo dalla sede di La Spezia – non 

appena le consegne da parte dei fornitori saranno tali da garantire la 

somministrazione completa sull’intera sede, sia per non discriminare tra aliquote di 

beneficiari, sia per non introdurre disomogeneità nell’assetto delle postazioni di 

lavoro. Al momento, considerate le sospensive contrattuali concesse alle ditte 

aggiudicatarie a causa del COVID 19, è verosimile prevedere la distribuzione delle 

tenute a partire dal prossimo settembre; ad ogni buon fine, si continuerà a monitorare 

le fasi di lavorazione valutando ogni possibilità di una più favorevole rimodulazione 

dei programmi qualora la consegna da parte delle ditte dovesse essere anticipata.
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