Comune di Napoli
Data: 29/09/2020, DETDI/2020/0000284

Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 02 DEL 25/09/2020

OGGETTO: Presa d'atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla
rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4,
nell'ambito del progetto cod. Na1.1.1.b.2 “POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed
Erogazione di Servizi”, finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020.
CUP:

B67H17003960006

CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3:
CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:

55193442C1
5519376D26

CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3:
CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:

7595938E52
75959410D0

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA
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Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati

Premesso che
con la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di comuni”, si è avviata una riformulazione dell'architettura territoriale rilanciando la
dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi cruciali per lo
sviluppo e la coesione territoriale;
nell'ambito del processo di riforma è stato identificato uno specifico Programma Operativo
Nazionale dedicato allo sviluppo urbano e addizionale rispetto alle altre filiere di programmazione
settoriali e regionali, il PON Città metropolitane (PON Metro);
con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l’altro,
del documento “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli”, dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione all’Organismo Intermedio Autorità Urbana nonché delle risorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana del Comune di Napoli;
con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di
responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”,
allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON Metro.
Considerato che
nel Piano Operativo è contenuto il progetto NA1.1.1.b “POTESs - Piattaforma On-line per la
Trasmissione ed Erogazione di Servizi”;
con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a
finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi
Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali per
l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
con disposizione n. 10 del 07/04/2017 rep. n. 2210, il Direttore Generale ha conferito, ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento per il progetto NA1.1.1.b al dott. Luigi Enrico Loffredo, matricola 50069, al tempo
Dirigente Coordinatore dell’allora Servizio Autonomo Sistemi Informativi;
con determinazione dirigenziale n. 12 del 09/11/2018, registrata all’I.G. in data 13/11/2018,
al n. 1694, si è provveduto all’adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud, lotti 3 e 4, sottoscritti dal
R.T.I. costituito tra le società “Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” - nella sua
qualità di mandataria - e le società mandanti Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory
S.p.A.
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Preso atto che
con nota prot. n. PG/2020/383603 del 01/06/2020, il Direttore per l’Esecuzione del
Contratto, ing. Guglielmo Aldo Simeone, ha proposto - in seguito all’accordo raggiunto con il R.T.I.
affidatario dei Contratti - in sede di approvazione del SAL n. 3 del 23/01/2020, la rimodulazione dei
cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, sia al fine di adeguare la
parte economica delle linee di servizio già ricomprese nel contratto, in relazione alle effettive
esigenze evidenziate durante la gestione del primo anno di progetto, che per reimputare su
annualità successive i residui delle somme afferenti alle linee di servizio previste nell’annualità
2019 e non rendicontate perché inutilizzate;
con deliberazione di G.C. n. 204 del 26/06/2020, immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2019 variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del vigente
esercizio provvisorio, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011” si è provveduto alla reimputazione sulle annualità
successive dei residui anno 2019 non utilizzati;
il RUP, dott. Luigi Loffredo, valutata l’efficacia e l’adeguatezza della proposta in relazione
all'ambito di applicazione, dal momento che la stessa renderà possibile, tramite il potenziamento
delle linee di servizio ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi del progetto, con nota prot. n.
PG/2020/474574 del 10/07/2020 ha approvato la rimodulazione così come proposta dal DEC;
la rimodulazione proposta ed approvata non comporta variazioni dell'importo complessivo
del progetto ma unicamente delle somme imputate sulle annualità 2020 e 2021.
Dato atto che
con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 1 del 16/07/2020 – rep.
DETDI/2020/0000195 - il dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione
Banche Dati ha preso atto della rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei contratti
esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, relativi al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la
Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs”, proposta dal DEC del Progetto, ing. Guglielmo
Aldo Simeone, con nota PG/2020/383603 del 01/06/2020 ed approvata dal RUP, dott. Luigi Enrico
Loffredo, con nota PG/2020/474574 del 10/07/2020;
con PEC del 28/07/2020 si è provveduto a trasmettere, al RTI affidatario, le istanze di
riemissione dei Progetti dei Fabbisogni, registrate al protocollo dell’Ente in data 28/07/2020 con i
numeri PG/2020/513960 e PG/2020/514117, rispettivamente per il lotto 3 e per il lotto 4;
in data 03/08/2020, il RTI affidatario ha inviato, a mezzo PEC, i rispettivi Progetti dei
Fabbisogni - versione 3.0 - che recepiscono la predetta proposta di rimodulazione, acquisiti al
protocollo dell’Ente con PG/2020/531217 e PG/2020/531160, rispettivamente per il lotto 3 e per il
lotto 4.
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Preso atto che
le nuove versioni dei Progetti dei Fabbisogni sono stati verificati dalla Stazione Appaltante,
sia in relazione ai contenuti strettamente tecnici che in relazione ai cronoprogrammi economici ed
alle relative quantità richieste, per ciascuna linea di servizio, in sede di proposta di rimodulazione;
il RUP e il DEC, in seguito al completamento delle attività di verifica dei Progetti dei
Fabbisogni - versione 3.0 – con nota PG/2020/542722 del 11/08/2020 ne hanno attestato la
conformità ai rispettivi Piani dei Fabbisogni e alle rimodulazioni richieste con note
PG/2020/513960 e PG/2020/514117, demandando al dirigente responsabile della spesa l’adozione
dei conseguenziali provvedimenti di competenza.
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 dirigente che lo adotta.
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.
Dato, altresì, atto dell’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra
i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i
soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la
segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 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.
Esaminata la normativa di seguito indicata:
-

l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
l'artt. 107, 183, 190 e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 50/2016;
l'art. 48 Statuto del Comune di Napoli;
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-

il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente
provvedimento
DETERMINA
-

di prendere atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla
rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei contratti esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4,
relativi al Progetto Na1.1.1.1b2 “Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei
Servizi - POTESs”;

-

di prendere atto della nota PG/2020/542722 del 11/08/2020 con cui il RUP, dott. Luigi
Enrico Loffredo e il DEC, ing. Guglielmo Aldo Simeone, attestano la conformità dei nuovi
Progetti dei Fabbisogni ai rispettivi Piani dei Fabbisogni e alle rimodulazioni richieste al
fornitore con note PG/2020/513960 e PG/2020/514117 del 28/07/2020, fatta eccezione per
la parte economica di quello ricadente nel lotto 3 per il quale, una riduzione dei costi unitari
della linea di servizio L3.S5 - fissata da Consip S.p.A. – ne ha determinato un valore
economico complessivo leggermente inferiore rispetto a quello definito in sede di proposta
di rimodulazione e, quindi, anche al valore contrattuale;

-

di dare atto che la predetta rimodulazione non comporta variazioni in aumento dell’impegno
complessivo assunto a valere sul Progetto Na1.1.1.1b2 denominato “Piattaforma On-line per
la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi - POTESs” con la determinazione dirigenziale n.
12 del 09/11/2018, registrata all'I.G. in data 13/11/2018, al n. 1694 ma tiene conto delle sole
ulteriori somme re-imputate con deliberazione di G.C. n. 204 del 26/06/2020, sulle annualità
2020 e 2021, secondo gli schemi di seguito riportati:
2018
SERVIZIO

L3.S2 - Interfacce
Web

L3.S3
Realizzazione
client per la
fruizione di servizi

Modalità

Qta

Valore

Qta

2020

Valore

Qta

2021

Valore

Qta

Valore

2022
Qta

168,0

€ 504.000,00

€ 614.880,00

133,0

€ 31.920,00

211,0

€ 50.640,00

€ 61.780,80

€ 42.560,00

318,0

€ 44.520,00

1788,0

€ 250.320,00

€ 305.390,40

€ 6.996,00

1470,0

€ 8.820,00

3039,0

€ 16.219,00

€ 19.787,18

€ 8.000,00

0,0

€ 0,00

3,0

€ 12.000,00

€ 14.640,00

€ 55.000,00

€ 67.100,00

€ 9.840,00

€ 12.004,80

€ 0,00

9,0

€ 27.000,00

60,0

€ 180.000,00

64,0

€ 192.000,00

35,0

Prezzo unitario offerto (canone
annuale singola operation)

€ 240,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

9,0

€ 2.160,00

69,0

€ 16.560,00

FP

€ 140,00

0,0

€ 0,00

403,0

€ 56.420,00

763,0

€ 106.820,00

304,0

€ 0,50

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

403,0

€ 403,00

1166,0

€ 4.000,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

1,0

€ 4.000,00

2,0

Canone annuale singolo servizio

Valore senza
Valore con IVA
IVA

€ 105.000,00

0,0

singolo servizio per orchestrazione
<10

Totale

Q.tà

€ 3.000,00

manutenzione FP

Totale

Valore

Prezzo unitario offerto (singola
operation)

singolo servizio per orchestrazione
>= 10
L3.S4 Orchestrazione

Valore

2019

€ 2.500,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

15,0

€ 37.500,00

7,0

€ 17.500,00

0,0

€ 0,00

22,0

€ 240,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

16,0

€ 3.840,00

25,0

€ 6.000,00

41,0
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Fase 1 Censimento analisi e
bonifica dati (gg)

€ 254,00

0,0

€ 0,00

10,0

€ 2.540,00

53,0

€ 13.462,00

23,0

€ 5.842,00

0,0

€ 0,00

86,0

€ 21.844,00

€ 26.649,68

Fase 2 Realizzazione singolo
dataset in formato Classe B
(json/XML)

€ 717,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

16,0

€ 11.472,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

16,0

€ 11.472,00

€ 13.995,84

€ 255,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

15,0

€ 3.825,00

20,0

€ 5.100,00

0,0

€ 0,00

35,0

€ 8.925,00

€ 10.888,50

Fase 3 Realizzazione interlinking
singola fonte

€ 250,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

10,0

€ 2.500,00

10,0

€ 2.500,00

0,0

€ 0,00

20,0

€ 5.000,00

€ 6.100,00

Fase 4 Realizzazione della sezione o
delle singole pagine Web / API (gg)

€ 222,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

10,0

€ 2.220,00

55,0

€ 12.210,00

1,0

€ 222,00

66,0

€ 14.652,00

€ 17.875,44

€ 3.203,66

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

0,0

€ 0,00

€ 1.567,49

€ 1.567,49

0,0

€ 3.134,98

€ 3.824,67

€ 364.362,00

€ 314.675,49

€ 198.049,49

5.495,0

€ 963.046,98

€ 1.174.917,31

Fase 3 Modellazione ontologia (gg)
L3.S5 - Open Data

Fase 5 Canone annuale
aggiornamento e conservazione
dataset

€ 0,00

€ 85.960,00

Nuovo quadro economico - Contratto SPC Cloud Lotto 3

2018

2019

SERVIZIO

Modalità

Valore

Qta

Valore

L4.S1 - Progettazione,
sviluppo Mev e rifacimento
di portali, siti web e
applicazioni web - Ciclo
Completo

Modalità a corpo in
giorni/persona

€ 192,32

243,0

€ 46.733,76

0,0

L4.S6 Conduzione
Applicativa

Modalità a
canone

€ 189,64

0,0

€ 0,00

€ 204,70

0,0

€ 0,00

Modalità a
L4.S7 - Supporto Specialistico consumo in
giorni/persona
Totali

€ 46.733,76

Qta

2020

Valore

2021
Qta

Qta

Valore senza IVA

Valore con IVA

€ 0,00

606,70

€ 116.680,54

312,20

€ 60.042,30

425,5

€ 81.832,16

1587,4

€ 305.288,77

€ 372.452,30

123,0

€ 23.325,72

536,0

€ 101.647,04

536,0

€ 101.647,04

278,0

€ 52.719,92

1473,0

€ 279.339,72

€ 340.794,46

404,0

€ 82.698,80

300,0

€ 61.410,00

200,0

€ 40.940,00

251,23

€ 51.426,78

1155,23

€ 236.475,58

€ 288.500,21

€ 185.978,86

4.215,63

€ 821.104,07

€ 1.001.746,96

€ 202.629,34

Valore

Totale Servizi

Valore

€ 279.737,58

Valore

Totale

Qta

€ 106.024,52

Qta

2022

Nuovo quadro economico - Contratto SPC Cloud Lotto 4

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella
sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013.
Saranno assicurati gli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La presente determinazione sarà notificata agli interessati.
Sottoscritta digitalmente1 da
il Dirigente
ing. Luigi Volpe
1

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). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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