Area Cultura e Turismo
Servizio Beni Culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA
n. 3 del 14/7/2021

OGGETTO: Determinazione n. 1 del 15/12/2020 a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000
e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 3 per i Servizi di
Interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa (Progetti finanziati a valere sul PON Metro 2014 –
2020. Codice intervento NA1.1.1.c “Potenziamento dell’offerta dei servizi per Archivi storici della
Città Metropolitana” )
RETTIFICA per acquisizione del nuovo CIG 88117516F5 in sostituzione del precedente
(85639299C5) cancellato dall'ANAC.
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La Dirigente del Servizio Beni Culturali
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/12/2020, registrata all'Indice Generale il 31/12/2020 al
n. 2188, si procedeva all'adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – lotto 3 per i “Servizi di
Interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa”, il cui aggiudicatario è risultata la società
“Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” (in breve Almaviva S.p.A.), con sede legale
in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, nella sua qualità di
mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti di seguito indicate:- Almawave
S.p.A., (del cui cambiamento di ragione sociale da Srl a SpA dava comunicazione tramite PEC del
12/2/2021) con sede legale in Via di Casal Boccone n. 188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n.
05481840964;- Indra Italia S.p.A., con sede legale in Roma - 00142, Via Del Serafico n.200 (nuova
sede legale comunicata con PEC del 26/5/2021), C.F./P.IVA n. 06656421002;
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano - 20145, piazza Tre Torri n.
2, C.F./P.IVA n. 11088550964;
il conseguente Contratto Esecutivo relativo al Lotto 3 è stato stipulato in data 22/02/2021 tramite
scrittura privata a mezzo di sottoscrizione con firma digitale dal Responsabile del Servizio Beni
Culturali, dott.ssa Norma Carla Pelusio e dal Legale Rappresentante del RTI, Piero Rossini, ed è
stato registrato al repertorio dell'Ente al n. 3520 il 17/05/2021;
Dato atto che, ai sensi della Delibera ANAC n.1/2017, i CIG non perfezionati vengono cancellati
automaticamente dal sistema una volta decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione;
Considerato .che il CIG 85639299C5 non è stato perfezionato entro i termini e pertanto è stato
cancellato;
Ritenuto, pertanto di dover acquisire un nuovo CIG, in sostituzione del precedente;
Visto il nuovo CIG 88117516F5;
Dato atto, altresì, che la generazione del nuovo CIG non comporta variazioni:
a) dell'impegno della somma di Euro 494.997,60 come da Determina Dirigenziale
n. 1 del 15.12.2020, I.G. n. 2188 del 31.12.2020;
b) del contratto reg.to al n. progr. 3520 il 17/05/2021;
Visti:
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
l’art. 183 c. 8 del D.Lgs n. 267/2000;
l’art. 184 c. 8 del D.Lgs n. 267/2000
- il vigente Regolamento di Contabilità adottato dall'Amministrazione.
- il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (Del C.C. n.4 del 28/02/2013);
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DETERMINA

1. prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2. di dare atto che il CIG 85639299C5 è stato cancellato per i motivi riportati in premessa;
3. di dare atto che il nuovo CIG è il n. 88117516F5;
4. confermare la determinazione n. 1 del 15.12.2020, I.G. 2188 del 31.12.2020, in
tutti i suoi punti ad eccezione del n. CIG 85639299C5, annullato d’ufficio
dall’ANAC, integrandola con la presente determina, in modo da sostituire il codice
cancellato con l’attuale Codice CIG 88117516F5;
5. confermare il Contratto Esecutivo reg.to al n.progr. 3520 del 17.05.2021,
integrandolo con la presente determina, in modo da sostituire il codice cancellato
con l’attuale Codice CIG 88117516F5 ;
6. di inoltrare il presente atto al Servizio Controllo Equilibri Finanziari per il seguito di competenza.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dott.ssa Norma Carla Pelusio
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