Comune di Napoli
Data: 21/07/2021, IG/2021/0001230

DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 04 DEL 05/07/2021

OGGETTO: Presa d'atto del “Addendum 4 al Contratto Quadro per l'affidamento dei servizi di
Cloud computing per le Pubbliche Amministrazioni”.
Presa d'atto della proroga tecnica del Contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 2 “Servizio
di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” al 20 luglio 2022.
Proroga temporale del Contratto Esecutivo rep. n. 3119 del 02.12.2020 fino al
31/12/2021.
Re-Impegno della spesa di € 269.926,94 – di cui € 221.251,59 per imponibile ed €
48.675,35 per IVA al 22%.
CIG Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2: 5518849A42.
CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2: 8363268315.
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Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso:

che, con determinazione dirigenziale n. 01 del 07/07/2020, registrata all'Indice Generale il
30/07/2020 al n. 927, che si intende integralmente richiamata, si è provveduto ad aderire al
Contratto Quadro stipulato tra Consip S.p.A. ed il R.T.I. costituito da Leonardo S.p.A./IBM
Italia S.p.A./Fastweb S.p.A/Sistemi Informativi S.r.l. - CIG 5518849A42 - per la fornitura
dei “Servizi di analisi e monitoraggio dei livelli di sicurezza dei sistemi informatici”, per la
durata di 12 mesi (dodici mesi) a decorrere dal 20/07/2020, per una spesa complessiva per
12 mesi di € 599.853,87 - di cui € 491.683,50 per imponibile, € 108.170,37 per IVA al 22%;

che, con la medesima Determinazione, è stata impegnata la predetta spesa sul Bilancio
2019/2021 E.P., Annualità 2020-2021, in favore del R.T.I. Leonardo S.p.A./I.B.M. Italia
S.p.A./Fastweb S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l., sul capitolo 755013 denominato “Prestazioni di
servizio per la sicurezza informatica”, Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001, secondo lo
schema di seguito indicato:
Capitolo
Imponibile
IVA
Somma complessiva
Annualità
755013
€ 245.841,750 € 54.085,185
€ 299.926,935
2020
755013
€ 245.841,750 € 54.085,185
€ 299.926,935
2021
Considerato:

che è stato sottoscritto tra il Comune di Napoli, in persona del Dirigente del Servizio
Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, ing. Luigi Volpe, e la società Leonardo S.p.A., in
persona del Procuratore ing. Claudio Rando, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo suindicato, il Contratto Esecutivo SPC Cloud
Lotto 2 “Servizio di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" - Servizi di
Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - CIG Derivato 8363268315;

che il predetto Contratto Esecutivo è stato registrato al repertorio dell'Ente in data
02/12/2020 al n. 3119;

che l’art. 4 del Contratto Esecutivo stipulato stabilisce la validità e l’efficace dello stesso a
far data dalla sua sottoscrizione e fino al termine del Contratto Quadro, ovvero fino al
20/07/2021, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25.
Posto che, in data 24 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. ha
deliberato di modificare la data di scadenza del Contratto Quadro, definendo il nuovo termine al 20
luglio 2022, in ragione delle seguenti circostanze:

l'importo massimo del Contratto Quadro, pari ad € 600.000.000,00, non risulta essere
completamente eroso;

gli specifici oggetti contrattuali del Contratto Quadro risultano idonei a soddisfare
l’esigenza, correlata anche alle previsioni normative di cui al “Decreto cura Italia” (D.L. n.
18/2020, convertito in legge 27/2020) e segnatamente, al relativo art. 75, di potenziare
lavoro agile e servizi di rete e l’adesione ad essi della relativa utenza, consentendo la messa
a disposizione a cittadini e imprese, per il tramite di strumenti digitali, di contenuti
informativi sulle attività dell’Amministrazione e favorendo l’erogazione di prestazioni di cui
questi ultimi potranno usufruire direttamente da remoto;
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far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all’attuale situazione di pandemia
e di emergenza sanitaria;

Posto, altresì:

che l'esigenza di estensione temporale del Contratto Quadro può essere ricondotta alla c.d.
“proroga tecnica”, strumento già conosciuto e sviluppato come “principio generale” in
vigenza del D.Lgs. 163/06, che costituisce la disciplina applicabile ratione temporis al
Contratto Quadro medesimo, a tutela dell’interesse generale e del principio di buon
andamento e continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Già
in tale contesto, infatti, si è più volte espressa, l’allora AVCP (ora ANAC), chiarendo che
simili fattispecie di estensione temporale sono state elaborate proprio al fine di far fronte a
circostanze straordinarie ed eccezionali, non imputabili all’Amministrazione ed intese a
scongiurare un blocco dell’azione amministrativa in violazione del principio costituzionale
di buon andamento della stessa;

che la predetta estensione consiste in una mera estensione temporale della finestra di
adesione al contratto a favore delle Amministrazioni, che non incrementa in alcun modo il
massimale contrattuale originario, il quale resta dunque invariato, senza, perciò, che il
Fornitore risulti destinatario di prestazioni ulteriori;

che, pur avendo già provveduto alla predisposizione di specifiche iniziative di gara relative a
servizi analoghi a quelli ricompresi nell’attuale oggetto contrattuale del lotto 2, nelle more
della relativa indizione ed aggiudicazione delle stesse e pur a fronte di un massimale
contrattuale non ancora completamente eroso, l’estensione temporale è volta a scongiurare il
rischio che, alla data di prossima scadenza naturale del Contratto Quadro, si abbia una
interruzione improvvisa della possibilità per le Amministrazioni di fruire di prestazioni che,
nello specifico quadro storico e normativo emergenziale del momento, potrebbero rivelarsi
per le stesse invece essenziali.
Preso atto:

che, in conseguenza di quanto sopra, è stato sottoscritto tra Consip S.p.A. e la società
Leonardo S.p.A., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I. Leonardo
S.p.A./IBM Italia S.p.A./Fastweb S.p.A/Sistemi Informativi S.r.l., l'Addendum 4, quale
parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2;

che l'art. 2 dell'Addendum 4 prevede che il Contratto Quadro si intende prorogato di
ulteriori 12 (dodici) mesi, con scadenza al 20 luglio 2022.
Dato atto:

che con note PG/2021/182628 del 02/03/2021 e PG/2021/184274 del 03/03/2021 il
Servizio Programmazione e Rendicontazione dava avvio al procedimento di riaccertamento
dei residui attivi e passivi per la formazione del Conto di Bilancio 2020 a norma dell’art.
228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che con nota PG/2021/252792 del 24/03/2021 il dirigente responsabile dell’Area Sistemi
Informativi e Agenda Digitale trasmetteva le schede relative ai residui di competenza;

che nella scheda denominata “ASIAD pg. 184274 del 03.03.21 all. 01 _1005_DGSI
RESIDUI PASSIVI.xlsx.p7m” si provvedeva a dichiarare “insussistente”, tra gli altri,
l’importo di € 269.926,94, quale parte dell’impegno n. 3906/2020 assunto con
determinazione dirigenziale n. 01 del 07/07/2020, registrata all'Indice Generale il
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30/07/2020 al n. 927, sul capitolo n. 755013, codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001,
riflettente l’affidamento in parola;
che le ragioni della predetta dichiarazione di “insussistenza” discendevano dalla mancata
realizzazione di attività/servizi previsti dal contratto esecutivo per ritardi in parte imputabili
al fornitore e in parte alla stazione appaltante.

Ritenuto:

che gli specifici oggetti contrattuali del Contratto Quadro risultano idonei a soddisfare
l’esigenza, correlata anche alle previsioni normative di cui al “Decreto cura Italia” (D.L. n.
18/2020, convertito in legge 27/2020) e segnatamente, al relativo art. 75, di potenziare
lavoro agile e servizi di rete e l’adesione ad essi della relativa utenza, consentendo la messa
a disposizione a cittadini e imprese, per il tramite di strumenti digitali, di contenuti
informativi sulle attività dell’Amministrazione e favorendo l’erogazione di prestazioni di cui
questi ultimi potranno usufruire direttamente da remoto;

indispensabile, in ragione delle esigenze dell’Amministrazione comunale conseguenti
all’attuale situazione di emergenza sanitaria e della citata proroga temporale, poter fruire,
fino a dicembre 2021, dei servizi già contrattualizzati ma non resi, lasciando quindi invariata
la cornice economica del contratto, in quanto pienamente rispondenti ai requisiti tecnici
necessari ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento delle attività istituzionali di
tutto l’Ente, garantendo, nel contempo, la sicurezza informatica della rete e degli applicativi,
in linea con i principi fissati nel Piano Triennale dell’Informatica nella PA e, di
conseguenza, la riservatezza e l’integrità dei dati trattati secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, riducendo drasticamente la probabilità che un qualunque evento
malevolo possa arrecare danni materiali o di immagine all’amministrazione comunale.
Atteso:

che il comma 3-bis dell’art. 106 della L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con
modificazioni il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), ha differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 31
gennaio 2021;

che tale termine è stato ulteriormente differito, prima al 31 marzo 2021 con decreto del
Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, successivamente al 30 aprile 2021 dal comma 4
dell’art. 30 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 e, in ultimo, al 31 maggio 2021 dall’art. 3 del
D.L. n. 56 del 30 aprile 2021;

che il comma 2 bis dell’art. 52 del D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis) ha differito al
31 luglio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio 2021/2023, per i soli enti locali che
hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;

che il Comune di Napoli, appartenente alla tipologia di enti per i quali è previsto il
differimento del termine, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e,
pertanto, è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

che con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il Bilancio 2020/2022;

che con deliberazione di G.C. n. 467 del 22/12/2020 è stato approvato il PEG 2020/2022;

che con deliberazione G.C. n. 232 del 03/06/2021 è stato approvato il preconsuntivo del
Comune di Napoli al 31/12/2020 stabilendo, altresì, che fino all’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 l’assunzione degli impegni avverrà secondo le regole della gestione
provvisoria di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Rilevato:

che sul Bilancio Gestione Provvisoria 2021, le risorse disponibili sul capitolo di spesa
755013 - Codice di Bilancio 01.08-1.03.02.19.001, ammontano ad € 200.073,07;

che sul Bilancio Gestione Provvisoria 2021, le risorse disponibili sul capitolo di spesa
755012 - Codice di Bilancio 01.08-1.03.02.15.999, ammontano ad € 452.457,20;

che, le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle previste al comma 2
dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
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.
Attestata, altresì, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e rapporti finanziari, 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
imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale.
Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata espletata dal dirigente che lo adotta.
Vista la normativa di seguito indicata:
- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.
- Regolamento U.E n. 2016/679 (GDPR).
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- Artt. 107, 163, 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. 22 del 09/10/2020.
Visti:
- Il Piano Triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022.
- La Determinazione dirigenziale n. 1 del 07/07/2020, registrata all'Indice Generale il
30/07/2020 al n. 927.
- L’Addendum 4 al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2.
- L’art. 4 del Contratto Esecutivo stipulato in data 13/11/2020, rep. n. 3119 del 02/12/2020.
Ritenuto altresì, 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:
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Prendere atto dell'Addendum 4 al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 sottoscritto tra
Consip S.p.A. e la società Leonardo S.p.A., nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del R.T.I. Leonardo S.p.A./IBM Italia S.p.A./Fastweb S.p.A/Sistemi Informativi
S.r.l.
Prendere atto della proroga tecnica del Contratto Quadro - CIG 518849A42 - di ulteriori 12
(dodici) mesi, con scadenza al 20 luglio 2022, prevista dall'art. 2 comma 1 dell'Addendum 4.
Dare atto che, con nota PG/2021/252792 del 24/03/2021, il dirigente responsabile dell'Area
Sistemi Informativi e Agenda Digitale provvedeva a dichiarare "insussistente", tra gli altri,
l'importo di € 269.926,94, parte dell'impegno n. 3906/2020 assunto con determinazione
dirigenziale n. 01 del 07/07/2020, registrata all'Indice Generale il 30/07/2020 al n. 927, sul
capitolo n. 755013, codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001, quale parte del corrispettivo,
per l’annualità 2020, dei servizi disciplinati nel Contratto Esecutivo stipulato in data
13/11/2020, rep. n. 3119 del 02/12/2020.
Di prorogare il Contratto Esecutivo rep. n. 3119 del 02/12/2020, la cui scadenza era
precedentemente fissata al 19/07/2021, fino al 31/12/2021, lasciando invariata la cornice
economica.
Di re-impegnare la sola parte spesa dichiarata “insussistente” nel procedimento di
riaccertamento attivi e passivi per la formazione del Conto di Bilancio 2020, pari ad €
269.926,94 – di cui € 221.251,59 per imponibile ed € 48.675,35 per IVA al 22%, sul
Bilancio Gestione Provvisoria 2021, a favore del R.T.I. Leonardo S.p.A./I.B.M. Italia
S.p.A./Fastweb S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Monte
Grappa 4 CAP 00195, C.F. 00401990585, P. IVA 00881841001, secondo lo schema di
seguito indicato:
Capitolo




Codice di Bilancio

Imponibile

IVA

Somma complessiva Annualità

755012 01.08-1.03.02.15.999

€ 57.316,59

€ 12.609,65

€ 69.926,24

2021

755013 01.08-1.03.02.19.001

€ 163.935,00

€ 36.065,70

€ 200.000,70

2021

€ 221.251,59

€ 48.675,35

€ 269.926,94

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.
Dare atto che le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle previste al
comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.

Elenco Allegati:
Addendum 4 al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2.
Sottoscritto 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 n.
82 del 7/3/2005 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 n. 82/2005.

