Comune di Napoli
Data: 14/06/2022, IG/2022/0000921

DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA
DIGITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 07 DEL 07/06/2022
OGGETTO: Approvazione della variazione al Piano e Progetto dei Fabbisogni del Contratto Esecutivo
SPC LOTTO 4 tra il Comune di Napoli ed il R.T.I. Affidatario Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A.,
Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l., sottoscritto in data 01/04/2022, in attuazione all'art. 5 del
Contratto Esecutivo ed all'art. 8 del relativo Contratto Quadro SPC CLOUD LOTTO 4.
Attivazione una tantum, in occasione delle consultazioni elettorali referendarie, previste per il 12
giugno 2022, di servizi aggiuntivi rispetto all'appalto in essere, CIG Derivato 91591322D5, consistenti
nelle attività di supporto specialistico per i servizi connessi alla gestione del software, delle banche dati,
dell’architettura e delle postazioni dei servizi demografici, nonché in specifiche attività, propedeutiche
allo svolgimento delle predette consultazioni referendarie.
Assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 19.978,72 - di cui imponibile pari ad € 16.376,00 ed
IVA al 22% pari ad € 3.602,72.
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente Responsabile dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 3 del 29/03/2022, registrata all'I.G. in data 30/03/2022 al n. 533, si è proceduto
all'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4 per la manutenzione applicativa del sistema informativo
integrato anagrafe – tributi – bilancio per il periodo 01/04/2022 al 31/07/2022;
la suddetta adesione è stata contrattualizzata con atto sottoscritto in data 01/04/2022 tra Comune di Napoli e
R.T.I. Affidatario Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A.” S.p.A. (mandataria), Almawave S.p.A.,
Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. (mandanti), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000 – CIG derivato n. 91591322D5;
l'art. 5.1 del suddetto contratto esecutivo, denominato “Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni”, prevede
quanto segue: “Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del
Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato
Tecnico”;
a sua volta, l'art. 8 del Contratto Quadro, denominato “Variazioni al Piano dei Fabbisogni”, prevede quanto segue:
Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in
diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle
proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei
Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte
dell’Amministrazione Beneficiaria.
Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l’Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare
la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel
Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art.
18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.
Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla prestazione di nuovi servizi, applicando i prezzi
unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 18 e decurtando i prezzi e/o canoni relativi ai servizi oggetto
di sostituzione.
Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione Beneficiarie nel
rispetto dei termini stabiliti nel documento “Indicatori di qualità della fornitura”.
In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei Fabbisogni approvato
sono consentite sempre che vi sia capienza nell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro,
eventualmente incrementato ai sensi del precedente articolo 3.5.
Considerato che
con diversi D.P.R. sono stati indetti n. 5 referendum abrogativi in materia di: cause di incandidabilità; misure
cautelari; separazione delle funzioni dei Magistrati; composizione del consiglio direttivo della Corte di
Cassazione e dei Consigli Giudiziari e elezione dei componenti del C.S.M.;
con i predetti D.P.R. si è altresì stabilito che i citati referendum abrogativi avranno luogo in data 12 giugno 2022.
Dato atto che
nell’ambito del Comune di Napoli, con disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6/3/2019, è stata attribuita al
Vicesegretario Generale, tra le sue funzioni, quella di “coordinamento delle attività di programmazione e
realizzazione di consultazioni elettorali e referendarie”;
ai Dirigenti responsabili degli Uffici coinvolti nelle operazioni rivolte all’organizzazione per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali, ciascuno secondo le rispettive competenze e compatibilmente con gli stanziamenti
dedicati, è richiesto di porre in essere - previe intese con il Vicesegretario Generale - con proprie determinazioni
sottoscritte congiuntamente al Vicesegretario Generale, gli adempimenti necessari per l’approvvigionamento di
forniture di beni durevoli e di consumo nonché di servizi indispensabili (connettività, fonia e dati, presidio e
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noleggio apparecchiature informatiche, allestimento di tabelloni elettorali, pulizia, manutenzione e allestimento
delle sezioni elettorali) per il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie in argomento;
al fine di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali in argomento, si è ravvisata la necessità
di assicurare un supporto tecnico suppletivo in quanto, tra le attività di competenza del Dirigente Responsabile
dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, vi rientrano quelle atte a garantire la continuità operativa dei
sistemi informativi dedicati ai servizi demografici, nonché il supporto alle Municipalità nella manutenzione delle
postazioni utente e delle apparecchiature dedicate al rilascio di tessere elettorali e carte di identità;
con deliberazione di G.C. n. 119 del 21 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state rese disponibili le
risorse finanziarie per gli approvvigionamenti di beni e le prestazioni di servizi in argomento.
Atteso che
in attuazione dell'art. 5 del Contratto Esecutivo sottoscritto in data 01/04/2022 e dell'art. 8 del Contratto Quadro
SPC Cloud Lotto 4, con nota prot. n. PG/2022/386998 del 17/05/2022 è stato richiesto alla società Almaviva
S.p.A., nella sua qualità di mandataria, di formulare un preventivo per la fornitura di servizi specialistici, aggiuntivi
rispetto a quelli già contrattualizzati;
sul piano tecnico, il progetto dei fabbisogni inviato da Almaviva S.p.A., acquisito al protocollo informatico dell'Ente
in data 06/06/2022 con nota PG/2022/438983, è rispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante
secondo le seguenti modalità:


Supporto Specialistico Tecnico – Linea di servizio L4.S7:
 supporto tecnico sulla procedura demografica per attività elettorali propedeutiche al regolare
svolgimento delle consultazioni referendarie previste per il 12 Giugno 2022;
 supporto specialistico qualificato per la server-farm finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni ed
al monitoraggio in occasione della tornata elettorale;
 supporto tecnico per le apparecchiature installate presso la sede centrale dei Servizi Demografici e
Statistici e presso le Municipalità;
 reperibilità con eventuale supporto da remoto per le attività suindicate durante le attività di voto e nella
giornata immediatamente precedente;

sul piano economico, l'offerta è da ritenersi congrua, prevedendo la spesa una tantum pari ad € 16.376,00 oltre IVA di
legge;
in ottemperanza alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la Almaviva S.p.A., con nota
prot. n. PG/2022/263629 del 05/04/2022, ha comunicato il conto corrente dedicato.
Considerato, altresì, che
con deliberazione di C.C. n. 28 del 16/09/2021, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per
l'esercizio 2021 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2021/2023;
con deliberazione di G.C. n. 533 del 09/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
con Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il termine
dell’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 maggio 2022;
il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 163 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, fino all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti;
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la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e rientra tra quelle previste al
comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 ovvero tra quelle tassativamente regolate dalla legge (consultazioni
elettorali) nonché tra quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
Dato, altresì, atto che
si autorizza, vista l’imminenza delle consultazioni referendarie, l'esecuzione anticipata della fornitura adottata
col presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016;
si prescinde dalla predisposizione del D.U.V.R.I. in quanto non si riscontrano rischi da interferenza tra le attività
della ditta fornitrice e quelle della stazione appaltante e che restano immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in
merito alla sicurezza sul lavoro;
ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente
provvedimento è stata espletata dal DEC, ing. Giuseppe Barrasso;
il presente provvedimento viene sottoscritto, oltre che dal Vicesegretario Generale, anche dal Dirigente dell'Area
Sistemi Informativi e Agenda Digitale, in quanto responsabile, tra l'altro, della gestione della procedura di
acquisizione dei predetti servizi.
Rilevata l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 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 tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs n. 267/2000 e degli art. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di
C.C. n. 49 del 11/07/2018.









Vista la normativa di seguito indicata:
il Regio Decreto n. 827/1924;
l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
la Legge n. 241 del 07/08/1990;
gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 in tema di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C. C. n. 64 del 24/04/1992;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C. C. n. 22 del 09/10/2020.

Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento
DETERMINANO
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente trascritte:
di approvare la variazione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni del Contratto Esecutivo SPC
LOTTO 4 tra il Comune di Napoli ed il R.T.I. Affidatario Almaviva S.p.A. (mandataria), Almawave S.p.A.,
Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. (mandanti), sottoscritto in data 01/04/2022, in attuazione all'art. 5
del suddetto Contratto Esecutivo ed all'art. 8 del Contratto Quadro SPC CLOUD LOTTO 4;
di attivare una tantum, in occasione delle consultazioni elettorali referendarie, previste per il 12 giugno 2022, i
servizi di supporto specialistico di cui in premessa, con le modalità descritte nella parte narrativa, in aggiunta ai
servizi già in essere con il citato R.T.I. Affidatario;
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di impegnare, in favore del R.T.I. Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria), Almawave
S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l. (mandanti), con sede legale in Via di Casal Boccone,
188/190 - 00137 Roma, C.F./P.IVA n. 08450891000, la spesa complessiva pari ad € 19.978,72 - di cui €
16.376,00 per imponibile ed € 3.602,72 per IVA al 22% - sull'E.P. 2022, Capitolo 132200 art. 2 (Missione 01 Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 3) “Prestazioni di servizi per consultazioni elettorali”;
di autorizzare, vista l’imminenza delle consultazioni referendarie, l'esecuzione anticipata della fornitura, adottata
col presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016;
di attestare l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., così
come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
di dare atto che l’affidamento di cui al presente atto è posto sotto condizione risolutiva al verificarsi
dell’accertamento dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che è subordinato
all’accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla
deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
di precisare che alla liquidazione in favore della Società Almaviva S.p.A. si procederà con successivo atto,
previa presentazione di specifica fattura ed a seguito di verifica di conformità del servizio prestato;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione 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 e
ss.mm.ii.;
di procedere agli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Elenco Allegati:
Patto di Integrità;
PG/2022/438983 del 06.06.2022 - Progetto dei Fabbisogni versione 2.0.
Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di
cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

sottoscritto digitalmente1 da
il Dirigente Responsabile
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Dott. Vincenzo Ferrara

il Vicesegretario Generale
Dott.ssa Maria Aprea

1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
07/03/2005, 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 n. 82/2005.

