Comune di Napoli
Data: 08/01/2021, IG/2021/0000003

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 16 DEL 28/12/2020
Oggetto:

Determinazione 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.
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014–2020” (PON METRO) – Asse 1
“Agenda digitale”. Progetto NA1.1.1.k “Sistema informativo per la Gestione online dei servizi
tributari”.
Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud lotto 4
Impegno, sul bilancio 2020/2022, annualità 2021 – 2022, della somma complessiva di €
709.457,61 - di cui € 573.736,24 per imponibile, € 126.221,97 per IVA al 22%, € 4.909,51 a
titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 4.589,89
esenti da IVA per diritti una tantum da corrispondere a Consip Spa per l’adesione al Contratto
Quadro.
CUP:
CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:
CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:
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Comune di Napoli
Data: 08/01/2021, IG/2021/0000003

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Il Dirigente del Servizio Gestione TARI, dott.ssa Paola Sabadin
Premesso che:
• con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015 la Commissione europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 –2020" (PON METRO), che interessa, tra le altre, la Città
Metropolitana di Napoli;
• con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di
convenzione/atto di delega delle funzioni dell’Autorità di gestione all’Organismo intermedio - Autorità
urbana, ha individuato la Direzione Generale quale Organismo intermedio PON METRO e ha preso atto
delle risorse finanziarie in capo al Comune di Napoli;
• in data 1° giugno 2016 è stato sottoscritto l’Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l’Agenzia
per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON, e il Comune di Napoli, in qualità di
Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito degli
Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
• la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata dall'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e
dal Comune di Napoli, prevede, tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni (inclusa la verifica
di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia
di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli);
• con disposizione n. 1 del 20/01/2017, il Direttore Generale, Responsabile dell’OI, ha approvato il Piano
Operativo della Città di Napoli;
• con disposizione n. 24 del 14/07/2017 è stata istituita la Cabina di Regia del PON Metro;
• in data 27 novembre 2017, in attuazione della delibera di G. C. n. 530 del 28/09/17, è stato sottoscritto
un Accordo di collaborazione istituzionale tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per la
realizzazione, tra l’altro, di alcuni interventi previsti all’Asse 1 (Agenda Digitale);
• con delibera n° 563 del 28 novembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano Operativo della
Città di Napoli – versione 4.0”, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro 2014 2020;
• nel succitato Piano Operativo vers. 4.0 era contenuto il progetto NA1.1.1.k “Sistema informativo per la
gestione integrata dei programmi relativi ai Lavori Pubblici” con una dotazione finanziaria pari a €
900.000,00, risultato non realizzabile;
• in sostituzione di tale intervento è stato individuato il progetto “Sistema Informativo per la Gestione
Online dei servizi tributari”, di pari importo, di competenza dell’Area Entrate;
• con nota PG/2020/42712 del 16/01/2020 l’U.O.A. “Attuazione delle Politiche di Coesione” – Struttura di
Gestione del PON Metro – ha avviato l’istruttoria propedeutica all’ammissione a finanziamento del
progetto in questione, chiedendo al Servizio Gestione TARI – Area Entrate la compilazione del
“Documento per la verifica del rispetto dei criteri di selezione, del contributo ai risultati e output del PON
Metro” e della “Scheda Progetto”, corredati del quadro economico dell’operazione, allo scopo di valutare
la coerenza del progetto con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON e con i
contenuti del Programma. Il Servizio Gestione TARI ha riscontrato la richiesta con nota Prot.
PG/2020/74734 del 27/01/2020;
• il progetto è stato esaminato congiuntamente con la Città metropolitana di Napoli, in virtù dell’Accordo
di Collaborazione istituzionale sottoscritto in data 27 novembre 2017, ed è stato proposto alla Cabina di
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•

Regia del PON Metro che, nella riunione del 13 marzo 2020, ha condiviso la proposta di sostituzione ed
ha approvato la nuova scheda progettuale;
con Disposizione n. 7 del 21 aprile 2020 il Direttore Generale, in qualità di Responsabile dell’Organismo
Intermedio del PON Metro:
o ha preso atto che il progetto denominato “Sistema informativo per la Gestione online dei servizi
tributari” (codice piano operativo NA1.1.1.k) è coerente con i criteri di selezione del Programma,
che il suo cronoprogramma è in linea con il termine finale di ammissibilità della spesa e che il
quadro economico è redatto in linea con quanto previsto dall’allegato 29 al Manuale delle
procedure operative dell’Autorità di Gestione PON Metro;
o ha preso atto del Quadro Economico del progetto, riportato nella tabella seguente
Quadro economico Progetto NA1.1.1.k
Sistema informativo per la Gestione online dei servizi tributari
Voci di spesa

Importo (€)

Materiali inventariabili

50.000,00 €

Materiale di consumo

10.000,00 €

Note

Costi per elaborazioni dati
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto
626.218,37 € Esempio: Affidamento di servizi di
analisi, progettazione,
reingegnerizzazione di processi,
gestione, manutenzione,
installazione, assistenza, attività
formative.

Servizi esterni (compresi lavori)

Missioni
Convegni
Pubblicazioni
30.000,00 €

Costi forfettizzati e spese generali
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)

162.295,08 € Calcolata al netto della voce 'Altro'
21.486,55 € Comprende gli incentivi per funzioni
tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016
900.000,00 €

IVA
Altro
TOTALE

o

•

ne ha disposto l’ammissione a finanziamento sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 “Asse 1 –
Agenda digitale Metropolitana” per un importo di € 900.000,00;
o ha individuato il Servizio Gestione TARI dell’Area Entrate quale struttura competente per l’avvio
e l’attuazione del progetto, dando mandato alla U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione,
Struttura di Gestione del PON Metro, di adottare gli atti necessari per l’attribuzione a tale servizio
del capitolo di spesa 299111/11 - codice di bilancio 01.8-2.02.03.02.001;
con disposizione n. 2 del 01/07/2020 il dirigente del Servizio Gestione TARI ha nominato il Responsabile
Unico del Procedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e il Gruppo di Lavoro di supporto al
RUP per il progetto in questione;
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•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

con delibera n. 321 del 10/09/2020 la Giunta Comunale ha approvato la Riprogrammazione del PON Città
Metropolitane 14-20 e del Programma Complementare (POC Metro) che include tra i progetti da
realizzare nell'ambito dell’Asse 1 del PON Metro il progetto “Sistema informativo per la Gestione online
dei servizi tributari” (codice piano operativo NA1.1.1.k);
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta,
suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del
24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013;
il lotto 3, riguardante Interoperabilità per i dati e cooperazione applicativa, ed il lotto 4, riguardante i
Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, sono stati aggiudicati al RTI composto dalle
aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A. (alla quale è subentrata
la PWC Public Sector), il quale ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della
stipula dei relativi Contratto Quadro;
le Amministrazioni, che sulla base della normativa vigente possono utilizzare il Contratto Quadro nei
limiti di capienza dell’importo massimo complessivo, aderiscono al Contratto Quadro mediante la stipula
di uno o più Contratti Esecutivi;
il Contratto Quadro definisce le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi;
il Gruppo di Lavoro costituito con disposizione dirigenziale n. 2 del 01/07/2020, nella riunione del
14/07/2020, ha ritenuto che i contenuti del Progetto NA1.1.1.k “Sistema informativo per la Gestione
online dei servizi tributari” sono compatibili con le attività previste dal lotto 4 (in misura prevalente) e
dal lotto 3 (in misura complementare ed eventuale);
l’iter per l’adesione al Contratto Quadro e per la stipula dei Contratti Esecutivi prevede che
l’Amministrazione predisponga, con il supporto del fornitore, un Piano dei Fabbisogni, secondo lo schema
allegato al Contratto Quadro, e lo trasmetta ufficialmente al soggetto aggiudicatario, il quale ha l’obbligo
di predisporre, entro 45 giorni dalla ricezione del Piano, un progetto dei fabbisogni da sottoporre
all’approvazione dell’Amministrazione;
il Gruppo di Lavoro ha predisposto una prima bozza del Piano dei Fabbisogni e, nella citata riunione del
14/07/2020, ha dato mandato al RUP di interloquire con il RTI affidatario del lotto 4 per addivenire ad
una versione definitiva del Piano. La prima bozza del Piano è stata inviata in data 23/07/2020 e
l’interlocuzione si è protratta fino al 21/10/2020;
nella riunione del 28/10/2020, il Gruppo di Lavoro ha valutato positivamente il Piano dei Fabbisogni,
specificando che esso è stato elaborato in base al Contratto Quadro relativo al lotto 4 in quanto le attività
di tale lotto sono pienamente coerenti con in contenuti del Piano, ma segnalando altresì che alcuni di
essi potrebbero trovare adeguata realizzazione anche attraverso le attività del lotto 3;
con disposizione n. 7 del 28/10/2020 il dirigente del Servizio Gestione TARI ha approvato il Piano dei
Fabbisogni, trasmesso in pari data a mezzo Posta Elettronica Certificata al RTI aggiudicatario (prot.
PG/2020/713579), invitando il fornitore a predisporre il Progetto dei Fabbisogni entro i termini previsti
dal Contratto Quadro;
con PEC del 10/12/2020, acquisita al protocollo generale con il numero PG/2020/835755 del 15/12/2020,
il RTI Almaviva ha trasmesso al Servizio Gestione TARI il Progetto dei Fabbisogni sul Contratto Quadro
Consip SPC Cloud lotto 4 (allegato 1);

Considerato che:
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•

•

•

•

•
•
•

il progetto è finalizzato alla realizzazione di un sistema di gestione dei procedimenti tributari e della
relativa documentazione (ricevuta e prodotta dagli uffici tributari comunali), propedeutico ad un
incremento dei servizi accessibili al cittadino in modalità on-line. Esso prevede:
o la realizzazione di un sistema di gestione documentale integrato con il protocollo e gli applicativi
dedicati alla gestione dei diversi tributi;
o la completa dematerializzazione del flusso documentale successivo alla protocollazione;
o la creazione ed il popolamento di una repository documentale (incluso il caricamento di un set
di metadati opportunamente definito e comunque sempre modificabile);
o la tracciatura delle istanze (assegnazione, monitoraggio dello stato di lavorazione, archiviazione
e catalogazione);
o la progressiva automatizzazione dei processi di back office;
o la gestione del ciclo di pagamento, attraverso l’interazione con la piattaforma PagoPA,
finalizzata, tra l’altro, ad ottimizzare le procedure informatiche per il tracciamento e la
riconciliazione contabile delle somme riscosse;
tale sistema, suscettibile di integrazione con gli altri applicativi attualmente in uso nel Comune di Napoli
e in altri Comuni della Città Metropolitana, consentirà di implementare per via telematica sia i processi
di back-office gestiti dagli uffici, sia la maggior parte dei procedimenti che prevedono un’iterazione con
il contribuente (cittadino o impresa);
l’art. 73 del Codice per l’Amministrazione Digitale definisce il Sistema Pubblico di Connettività e
Cooperazione (SPC) quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura
l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, permette il coordinamento
informativo ed informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi
dell’Unione Europea, ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di sevizi pubblici e dei soggetti privati;
ai sensi dell'art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge 11
dicembre 2016 n. 232, gli Enti Locali sono tenuti a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto
e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;
i servizi oggetto del presente affidamento rientrano nel novero dei beni e dei servizi di cui al precedente
punto;
è stata verificata la presenza di Contratti Quadro attivi in ambito Consip rispondenti alle caratteristiche
tecniche dei servizi oggetto del presente affidamento;
è stato individuato il Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 per i servizi di realizzazione e gestione di Portali
e Servizi on-line in quanto rispondente ai requisiti del Progetto NA1.1.1.k “Sistema informativo per la
Gestione online dei servizi tributari”.

Preso atto che:
• il Progetto dei Fabbisogni contiene la tabella con il dettaglio dei servizi previsti con relativi importi:
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2021
Servizio Erogato

Modalità

L4.S1 - Progettazione. sviluppo.
MeV e rifacimento di portali,
Modalità a corpo
siti web e applicazioni web –
in giorni/persona
Ciclo completo

•

•
•
•

Q.tà

192,32 € 1.910

Valore

2022
Q.tà

367.331,20 € 792

Totale
Valore IVA
esclusa

Valore IVA
inclusa

152.317,44 € 2.702

519.648,64 €

633.971,34 €

Valore

Q.tà

L4.S6 - Conduzione applicativa

Modalità a canone 189,64 €

48

9.102,72 € 112

21.239,68 € 160

30.342,40 €

37.017,73 €

L4.S7 – Supporto Specialistico

Modalità a corpo
in giorni/persona

72

14.738,40 € 44

9.006,80 € 116

23.745,20 €

28.969,14 €

573.736,24 €
126.221,97 €
699.958,21 €

699.958,21 €

Imponibile/anno
IVA
Totale/anno

•

Valore
unitario

204,70 €

391.172,32 €
86.057,91 €
477.230,23 €

22%

182.563,92 €
40.164,06 €
222.727,98 €

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 sono stati approvati il Bilancio annuale di
Previsione per l'esercizio 2020 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2020/2022;
nei documenti di Bilancio approvati è presente il Capitolo di spesa 299111 art. 11 - Codice Bilancio 01.082.02.03.02.001 denominato PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO
PER LA GESTIONE ONLINE DEI SERVIZI TRIBUTARI - ENTRATA CAP. 404783, con la seguente dotazione
finanziaria:
▪ anno 2020: € 50.000
▪ anno 2021: € 600.000
▪ anno 2022: € 250.000
il Progetto dei Fabbisogni costituisce proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella
documentazione contrattuale del Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4, ed è congruo rispetto alla
programmazione dell’Ente;
in data 22/12/2020 il Gruppo di Lavoro (costituito con disposizione dirigenziale n. 2 del 01/07/2020) ha
valutato positivamente il Progetto dei Fabbisogni elaborato del RTI Almaviva, riscontrandone la coerenza
con i contenuti del Piano dei Fabbisogni trasmesso dal Comune di Napoli in data 28/10/2020;
l’ing. Amilcare Lodomini, nella sua qualità di RUP del progetto in argomento, con nota prot. n. PG/2020/
854980 del 22/12/2020, ha dichiarato che non sono emersi motivi ostativi all’approvazione del Progetto
dei Fabbisogni, in quanto rispetta gli obiettivi specifici e complessivi, in termini temporali e funzionali,
descritti nel Piano dei Fabbisogni inviato al fornitore;

Preso, altresì, atto che:
• ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 è necessario predisporre
apposita determina a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto,
forma, clausole contrattuali) nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• il fine che si intende perseguire è la realizzazione di un sistema di gestione dei procedimenti tributari e
della relativa documentazione (ricevuta e prodotta dagli uffici tributari comunali), propedeutico ad un
incremento dei servizi accessibili al cittadino in modalità on-line;
• l'oggetto dell'adesione al Contratto Quadro Cloud - lotto 4 è la fornitura dei servizi di realizzazione e
gestione di Portali e Servizi on-line;
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•

•

•

la forma del contratto di adesione al Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4, come prescritto dalle vigenti
disposizioni, dalle Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche
amministrazioni approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, sarà quella della scrittura
privata semplice, (data dalla sottoscrizione, con firma digitale del Fornitore e del Soggetto Aggiudicatore,
del contratto esecutivo);
le clausole essenziali del contratto di adesione in questione sono quelle indicate dalle regole di eprocurement, dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4,
nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Soggetto Aggiudicatore ed inviate al
Fornitore;
si dovrà procedere all'impegno della somma complessiva di € 709.457,61 - di cui € 573.736,24 per
imponibile, € 126.221,97 per IVA al 22%, € 4.909,51 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche
ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 4.589,89 esenti da IVA per diritti una tantum da corrispondere a Consip
Spa per l’adesione al Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4 (8 per mille del valore imponibile degli
affidamenti in questione) - sul Capitolo 299111 art. 11 - Codice Bilancio 01.08-2.02.03.02.001
denominato PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO PER LA
GESTIONE ONLINE DEI SERVIZI TRIBUTARI - ENTRATA CAP. 404783.

Dato atto che:
• ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l’istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente
atto è stata condotta dal RUP ing. Amilcare Lodomini, matricola 55684;
• sono stati acquisiti i DURC delle società componenti il RTI affidatario e risultano regolari;
• si è provveduto a richiedere il Programma 100, per la verifica della regolarità in relazione ai tributi locali,
delle suddette società e risultano regolari;
Ritenuto, pertanto:
• di aderire al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4, stipulato da Consip S.p.A. con il R.T.I. Almaviva S.p.A.,
Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. per la fornitura dei
“Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”, nell’ambito della durata temporale del
predetto Contratto Quadro Consip, come dettagliatamente descritto nel Progetto dei Fabbisogni allegato
al presente atto, il cui costo complessivo ammonta ad € 699.958,21 – di cui € 573.736,24 per imponibile
ed € 126.221,97 per IVA - oltre ad un costo una tantum di € 4.589,89 esente da IVA per diritti da
corrispondere a Consip S.p.A.
Atteso che:
• trattasi di progetto finanziato con risorse FESR del PON Metro 2014 - 2020 da concludersi
incondizionatamente entro i termini dettati dalla programmazione comunitaria in corso;
• le risorse per l’attuazione del progetto sono a destinazione vincolata, le relative spese non sono
suscettibili di frazionamento in dodicesimi e devono essere imputate agli esercizi in cui le spese stesse
saranno esigibili;
Dato, altresì, atto che:
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•
•

non sono stati rilevati di rischi di interferenza per le attività connesse al lotto 4 del Contratto Quadro SPC
Cloud;
non sono stati rilevati conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del
07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli
artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con
deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del
29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a
sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b)
e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del
28 febbraio 2013 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.
Esaminata la normativa di seguito indicata:
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
-

Il Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione;

-

Decreto Legislativo n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale “(CAD);

-

Art. 4 del D.Lgs n. 165 del 2001;

-

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

-

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

-

Artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267;

-

Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;

-

Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006;

-

Deliberazione G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi
con le altre pubbliche amministrazioni”.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente
provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente trascritte:
Individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016, quale procedura per
l'affidamento della fornitura dei servizi di cui al progetto “Sistema informativo per la Gestione online dei servizi
tributari” (codice piano operativo NA1.1.1.k):
•

l'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 per i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e
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Servizi on-line”, parimenti sottoscritto dal R.T.I. costituito tra le società “Almaviva - The Italian Innovation
Company S.p.A.”, nella sua qualità di mandataria, con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137
Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000 e le società mandanti Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.;
Impegnare la spesa derivante dalla predetta adesione, pari ad € 709.457,61 - di cui € 573.736,24 per
imponibile, € 126.221,97 per IVA al 22%, € 4.909,51 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex
art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 4.589,89 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs
n. 50/2016 ed € 4.589,89 esenti da IVA per diritti una tantum da corrispondere a Consip Spa per l’adesione
al Contratto Quadro SPC Cloud – lotto 4 (8 per mille del valore imponibile degli affidamenti in questione) sul Capitolo 299111 art. 11 - Codice Bilancio 01.08-2.02.03.02.001 denominato PON METRO 2014 - 2020 ASSE
1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE ONLINE DEI SERVIZI TRIBUTARI - ENTRATA
CAP. 404783, finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020 Asse 1 “Agenda Digitale”, secondo gli schemi di
seguito indicati:
SPC Cloud lotto 4 - servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line
a favore del R.T.I. Almaviva S.p.A., Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.
la somma complessiva di € 699.958,21 così distribuita:
Capitolo

Imponibile

IVA

Somma complessiva Annualità

299111/11

391.172,32 €

86.057,91 €

477.230,23 €

2021

299111/11

182.563,92 €

40.164,06 €

222.727,98 €

2022

a favore di Consip SpA la somma di € 7.608,07, esente da iva, così distribuita:
Capitolo
299111/11

Descrizione
Diritti Una Tantum C. Q. SPC Cloud Lotto 4 (esenti IVA)

Importo

Annualità

4.589,89 €

2021

a favore dei dipendenti dell’Ente, a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs
50/2016 la somma di € 7.147,33 così distribuita:
Capitolo

Descrizione

Importo

Annualità

299111/11

Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016

3.273,01 €

2021

299111/11

Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016

1.636,50 €

2022

Dare atto che il contributo a Consip verrà erogato a valle della firma del contratto di adesione tra le parti;
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Dare atto che le adesioni sono subordinate all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dal Comune di
Napoli e dal R.T.I. Almaviva S.p.A., Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Public Sector
S.r.l., ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, così come coordinato con
D.Lgs n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
Confermare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, il Funzionario Informatico ing. Amilcare Lodomini
(matricola 55684), incardinato nell’Area Entrate – Servizio Contrasto all’Evasione e Innovazione dei
Procedimenti Tributari, quale RUP della procedura e il Funzionario Informatico ing. Enza Volpe (matricola
55824), incardinata nell’Area Entrate – Servizio Gestione TARI, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto
di cui all’adesione disposta con l’adozione del presente atto, giusta Disposizione dirigenziale n. 2 del
01/07/2020;
Si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il seguente documento, composto
da 26 pagine numerate:
➢ Progetto dei Fabbisogni relativo al progetto NA1.1.1.k “Sistema informativo per la Gestione
online dei servizi tributari”

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Gestione TARI
Dott.ssa Paola Sabadin
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.
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