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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 06 DEL 24/11/2021

OGGETTO: Presa d’atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 4.1, scaturiti dalla rimodulazione dei
cronoprogrammi economici dei Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, stipulati per la realizzazione del
progetto codice Na1.1.1.b.2, denominato “POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di
Servizi”, finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020.
Determina di impegno di spesa.
Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3 per i servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione
applicativa e adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 per i servizi di realizzazione e gestione di Portali e
Servizi on-line.
Assunzione dell’impegno di spesa di € 140.860,00 oltre IVA per complessivi € 171.849,20 quale integrazione al
contratto rep. 1585/2018 - CIG derivato SPC Cloud - lotto 3: 7595938E52;
Assunzione dell’impegno di spesa di € 164.217,12 oltre IVA per complessivi € 200.344,89 quale integrazione al
contratto rep. 1586/2018 - CIG derivato SPC Cloud - lotto 4: 75959410D0;
Assunzione dell’impegno di spesa di € 915,23 esente da IVA per il contributo del 3x1000 dovuto a Consip S.p.A. per
gli affidamenti in aumento ai contratti già in essere.
Assunzione dell’impegno di spesa a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016
per € 2.671,41.
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
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Il Direttore Operativo con funzioni amministrative, dott. ssa Maria Aprea, in esecuzione dell’Ordine di
Servizio del Segretario Generale n. Z1015/2021/2 del 22/11/2021

Premesso che
con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) con dotazione finanziaria pari a oltre
858,9 milioni di euro di cui 650,2 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo
Sociale Europeo (FSE) a cui si aggiunge la relativa quota di cofinanziamento nazionale;
il PON Metro supporta le priorità dell’Agenda Urbana Nazionale e, nel quadro delle strategie di
sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014 – 2020, si
pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea la quale si basa
sull’assunto che le aree urbane, in cui si concentrano quote significative della popolazione e del sistema
produttivo, rappresentano i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile
poste dalla Strategia Europa 2020;
-

all’interno di tale strategia il PON Metro mira ad incidere su due driver specifici:
1.
“smart city” per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli
utilizzatori delle città (Obiettivi tematici 2 e 4);
2.
inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori
condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell’Obiettivo tematico 9);

nell’ambito del driver “smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani” identifica
i seguenti Assi prioritari:
a) Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – FESR);
b) Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” – FESR);
il Programma è a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che esprime l’Autorità di
Gestione rappresentata dal Dirigente pro tempore dell’Ufficio IV che svolge le funzioni di cui all’articolo
125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Programma individua 14 Autorità Urbane quali Organismi Intermedi (in conformità a quanto
stabilito all’articolo 7, par. 4 del Reg. UE n. 1301/2013), coincidenti con i Comuni di Bari, Bologna,
Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Venezia;
agli Organismi Intermedi è attribuita la gestione e l’attuazione degli interventi di sviluppo urbano
sostenibile sul proprio territorio secondo le regole definite da apposita Convenzione sottoscritta con
l’Autorità di Gestione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
con deliberazione n. 401 del 19 maggio 2016 la Giunta comunale ha preso atto dello schema di
Convenzione contenente la delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione all’Organismo Intermedio –
Autorità Urbana e della comunicazione relativa alle risorse finanziarie assegnate al Comune di Napoli e pari
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ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
con la medesima deliberazione è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo
Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l’adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo
Intermedio;
con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30/04/2020 è stato individuato il Dirigente della
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione quale responsabile dell’Organismo Intermedio del PON Metro
2014-2020;
l’Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 dell’Atto di Delega, con disposizione n. 4 del 23.07.2021
ha aggiornato il Piano Operativo (vers. 6.0), composto dalle schede progetto contenenti gli elementi
essenziali degli interventi finanziati;
con disposizione n. 15 del 11/10/2021 il responsabile dell’Organismo Intermedio ha approvato il
Modello Organizzativo e di Funzionamento – vers. 5.0 al fine di garantire la corretta attuazione delle
funzioni delegate dall’AdG.
Considerato che
nel Piano Operativo è contenuto il progetto codice NA1.1.1.b, denominato “POTESs - Piattaforma
On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi”;
con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale pro tempore ha approvato e ammesso a
finanziamento il predetto progetto, demandando al Dirigente dell’allora 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 pro tempore ha conferito,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per
la realizzazione del progetto codice 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. (in breve Almaviva S.p.A.), nella sua qualità di
mandataria del R.T.I. costituito tra la predetta società e le mandanti : Almawave s.r.l. (ora Almawave S.p.A.), Indra
Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A a cui è subentrata PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.
che, in seguito alla variazione della compagine sociale e della ragione sociale, ha assunto la nuova denominazione
sociale Intellera Consulting S.r.l.;
in data 13/11/2018 sono stati stipulati i Contratti Esecutivi registrati al repertorio dell’ente in data 30/11/2021
con il n. 1585 per il lotto 3 e con il n. 1586 per il lotto 4;
-

con verbale del 22.11.2018 è stato dato l’avvio all’esecuzione di entrambi i contratti esecutivi;

al termine del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente si è proceduto all’articolazione di
dettaglio della macrostruttura dell’Ente, attraverso l’individuazione dei Servizi interni ai Dipartimenti ed alle Aree in
relazione alle rispettive esigenze organizzative;
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la rimodulazione delle strutture apicali dell’Ente ha comportato, con decorrenza 01/04/2019, la soppressione
del Servizio Autonomo Sistemi Informativi e delle Aree di cui era articolato e, conseguentemente, le attività
precedentemente attribuite all’Area Sviluppo Applicativi sono confluite nell’attuale Servizio Sviluppo Software,
Agenda Digitale e Gestione Banche Dati.
Dato atto che
l’art. 8 (Variazioni al piano dei fabbisogni), commi 8.1 e 8.2, del Contratto Quadro prevede che “8.1:
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. 8.2: 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”. 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”;
pertanto, nel 2020 si è attivata una prima interlocuzione con il Fornitore e, in particolare: con nota
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;
il RUP, dott. Luigi Enrico Loffredo, valutata l’efficacia e l’adeguatezza della proposta in relazione
all’ambito di applicazione, considerato che la stessa non comportava variazioni dell’importo complessivo del
progetto ma unicamente delle somme imputate sulle annualità 2020 e 2021, con nota PG/2020/474574 del
10/07/2020 ha approvato la rimodulazione così come proposta dal DEC;
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 codice Na1.1.1.1b2, proposta dal DEC, 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 -
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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;
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;
con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 2 del 25/09/2020 – rep.
DETDI/2020/0000284 - il dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
ha preso atto dei nuovi Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0, scaturiti dalla rimodulazione dei
cronoprogrammi economici dei contratti esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4;
con la medesima determinazione si è preso 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”;
conseguentemente sono stati stipulati, tra le parti, l’addendum al Contratto Esecutivo - REP.
1585/2018, CIG derivato 7595938E52 – in adesione al Contratto Quadro per l’affidamento dei servizi dii
Cloud Computing per le pubbliche amministrazioni (LOTTO 3) CIG 55193442C1 e l’addendum al Contratto
Esecutivo - REP. 1586/2018, CIG derivato 75959410D0 – in adesione al Contratto Quadro per l’affidamento
dei servizi di Cloud Computing per le pubbliche amministrazioni (LOTTO 4) CIG 5519376D26, registrati al
repertorio dell’Ente, rispettivamente, con il n. 3050 e con il n. 3049, entrambi del 15/10/2020.
Dato, altresì, atto che
in seguito ad ulteriori esigenze emerse in sede di esecuzione del contratto, per compensare le
necessarie attività evolutive ed adeguative apportate sulla piattaforma PartenoPay relativa ai pagamenti a
favore dell’Ente secondo lo schema PagoPA che hanno comportato una riduzione delle disponibilità
economiche riservate per l’implementazione della piattaforma POTESs, con nota PG/2021/744603 del
14/10/2021, il RUP e il DEC hanno proposto una rimodulazione dei cronoprogrammi economici dei
Contratti Esecutivi SPC Cloud, lotti 3 e 4, demandando al dirigente responsabile della spesa di curare la
comunicazione con il RTI aggiudicatario dei Contratti Quadro SPC Lotti 3 e 4 al fine di richiedere la
riemissione dei Progetti dei Fabbisogni aggiornati;
con la stessa nota si è rappresentato che è stata condotta una revisione del progetto e la definizione di
una programmazione attraverso la metodologia di project management work breakdown structure (WBS),
grazie alla quale è stato possibile non solo rivedere analiticamente le attività richieste dal progetto ma
anche effettuare una analisi economica di dettaglio dell’effort richiesto per l’implementazione di quanto
previsto, attraverso la quale si è determinato uno scostamento pari a complessivi € 305.077,12 al netto di IVA
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così distinto:


euro 140.860,00 per incrementare le linee di servizio sul contratto SPC Cloud - Lotto 3;



euro 164.217,12 per incrementare le linee di servizio sul contratto SPC Cloud - Lotto 4;

esaminata la proposta formulata, ritenuta necessaria ed adeguata al raggiungimento degli obiettivi del
progetto, attesa la disponibilità di risorse in Bilancio nei limiti stabiliti dalla disposizione adottata
dall’Organismo Intermedio di ammissione a finanziamento, con nota PG/2021/746248 del 14/10/2021 si è
provveduto a trasmettere, al RTI aggiudicatario dei Contratti Quadro SPC Lotti 3 e 4, la nota
PG/2021/744603 del 14/10/2021, a firma del RUP e del DEC, e a richiedere la riemissione dei nuovi Progetti
dei Fabbisogni;
in data 02/11/2021 e 03/11/2021, il RTI affidatario ha inviato, a mezzo PEC, i Progetti dei
Fabbisogni - versione 4.0 – rispettivamente per il lotto 3 e per il lotto 4, che recepiscono la predetta proposta
di rimodulazione, acquisiti al protocollo dell’Ente con PG/2021/792339 del 03/11/2021 e PG/2021/795716
del 04/11/2021;
le nuove versioni dei Progetti dei Fabbisogni sono state verificate 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 4.0 – con PEC del 05/11/2021 hanno richiesto al RTI la riemissione dei Progetti dei Fabbisogni per
la presenza di refusi sui relativi quadri economici che li rendono palesemente in contrasto con la precedente
versione dei Progetti dei Fabbisogni, versione 3.0 oltre che con la richiesta di rimodulazione del progetto
inviata in data 14/10/2021;
in data 08/11/2021, il RTI affidatario ha inviato, a mezzo PEC, i Progetti dei Fabbisogni - versione
4.1, acquisiti al protocollo dell’Ente con PG/2021/804530 del 08/11/2021 e PG/2021/805836 del 09/11/2021,
rispettivamente per il lotto 3 e per il lotto 4;
il RUP e il DEC, in seguito al completamento delle attività di verifica dei Progetti dei Fabbisogni versione 4.1 – con nota PG/2021/808440 del 09/11/2021 ne hanno attestato la conformità ai rispettivi Piani
dei Fabbisogni e alla rimodulazione richiesta con nota PG/2021/744603 del 14/10/2021, demandando al
dirigente responsabile della spesa l’adozione dei conseguenziali provvedimenti per la formalizzazione
dell’affidamento.
Rilevato che
lo schema di contratto esecutivo, all’art. 3.3 recita testualmente “L’Amministrazione si riserva la
facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, l’aumento delle
prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo
complessivo fino a concorrenza di un quinto.”;
in considerazione dell’approssimarsi dell’esaurimento dell’importo massimo complessivo del
Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4 CIG 5519376D26, avente ad oggetto l’affidamento di “Servizi
di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” (“Contratto Quadro”), stipulato fra Consip S.p.A. e il
raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A.
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Intellera Consulting S.r.l. (“RTI Almaviva”), Almaviva, in proprio e in qualità di mandataria del RTI,
dichiara che non le sarà possibile sottoscrivere contratti esecutivi che perverranno a massimale scaduto e
che i contratti esecutivi saranno firmati dal RTI seguendo l’ordine temporale di arrivo;
per le gare in ambito SPC è dovuto a Consip S.p.A. il pagamento di un contributo, in attuazione
dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere, ai sensi dell’art. 4, comma 3quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del
contributo dovuto a Consip S.p.A. deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni,
conformemente al D.P.C.M. 23 giugno 2010, che prevedono per gli atti aggiuntivi ad un contratto esecutivo
un contributo pari al 3‰ (3 per MILLE) sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore
dell'atto aggiuntivo, fuori campo dell’applicazione dell’IVA;
la versione 4.1 dei Progetti dei Fabbisogni, per entrambi i lotti, comporta un incremento di spesa
rispetto ai contratti esecutivi in essere contenuto entro l’importo di un quinto;
gli importi complessivi in adesione ad entrambi i Contratti Quadro SPC Cloud – lotto 3 e lotto 4
devono ritenersi estesi come previsto al punto 8.1 degli stessi e che non risulta necessario richiedere un
nuovo CIG;
rispetto alle somme stanziate per la realizzazione del progetto la disponibilità economica residua è
adeguata a sostenere l’ulteriore impegno economico.
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;
con deliberazione n. 208 del 27 maggio 2021 la Giunta Comunale ha approvato, tra l’altro, la
Riprogrammazione del PON “città Metropolitane 14-20”;
con deliberazione n. 361 del 29 luglio 2021 la Giunta Comunale ha approvato la variazione al
bilancio provvisorio in corso di gestione 2021/2023 – Esercizio provvisorio 2021 – mediante l’utilizzo di
quote di avanzo di amministrazione vincolato presunto pari ad euro 916.094,98 ai sensi del principio
contabile 8.11 dell’allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, da destinare alla realizzazione degli interventi previsti
dal PON metro 2014/2020;
con deliberazione di C.C. n. 26 del 16 settembre 2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione
anno 2020;
con deliberazione di C.C. n. 28 del 16 settembre 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023;
conseguentemente, le risorse stanziate sui capitoli di spesa 299111 art. 2 e 299111 art. 22 - Codice
Bilancio 01.08-2.02.03.02.001, imputate sul bilancio 2021-2023 – annualità 2021, sono sufficienti per la
registrazione dell’impegno.
Dato ulteriormente atto:
del perdurare dei requisiti di regolarità contributiva per tutte e quattro le società componenti il RTI;
-

che si è provveduto ad effettuare le verifiche dal Programma 100, per l’accertamento della regolarità,
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in relazione ai tributi locali, delle società facenti parte dell’R.T.I. aggiudicatario sottoscrittore del predetto
Contratto Quadro e risultano regolari;
che trattandosi di adesione a Contratto Quadro, la società Consip S.p.A. ha provveduto, prima della
stipula, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte
del R.T.I. aggiudicatario;
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 funzionario informatico ing. Guglielmo Aldo Simeone, titolare di Posizione
Organizzativa di Alta Professionalità, incardinato nel Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e
Gestione banche Dati.
Ritenuto
di dover procedere a prendere atto dell’approvazione, da parte del R.U.P., dei Progetti dei Fabbisogni
versione 4.1 a valere sui Contratti Quadro SPC Cloud – Lotto 3 e Lotto 4;
di dover aderire ai Contratti Quadro SPC Cloud – lotto 3 e lotto 4, stipulato da Consip S.p.A. con il
R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera Consulting S.r.l.;
di dover, per l’integrazione dei servizi da fornire, procedere all’impegno della somma complessiva di
€ 375.780,73 - di cui € 305.077,12 per imponibile, € 67.116,97 per IVA al 22%, € 2.671,41 a titolo di oneri
per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 915,23 - esenti da IVA - per diritti una
tantum da corrispondere a Consip S.p.A. per l’adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud – lotto 3 e lotto 4 (3
per mille del valore imponibile) – parte sul Capitolo 299111 art. 2 - denominato “PON METRO 2014 - 2020
ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783” e parte sul Capitolo 299111 art. 22 –
denominato “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I
DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA GESTIONE DEI PORTALI E SERVIZI ON LINE DA CAP.E
404783 - CAP S 299111/2 ) CAP. E 1/563, Codice Bilancio 01.08-2.02.03.02.001.
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;
l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di
astensione in capo al funzionario che ha condotto l’istruttoria e al direttore operativo competente
all’adozione dell’atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all’art. 6 del “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62/2013 ed all’art. 6-bis Legge 7 agosto
1990, n. 241
Esaminata la normativa di seguito indicata:
Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale "(CAD);
-

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

MARIA APREA
24.11.2021
15:52:02 UTC
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-

il D.Lgs. n. 50/2016;

-

Deliberazione di G.C. n. 8 del 11.01.2019 con cui è stato approvato il regolamento per l’erogazione
degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

l'art. 48 Statuto del Comune di Napoli;

-

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. 22 del 09/10/2020.

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 4.1, 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”,
stipulati in data 13/11/2018 e registrati al repertorio dell’ente in data 30/11/2021 con il n. 1585 per il
lotto 3 e con il n. 1586 per il lotto 4;

-

di prendere atto della nota PG/2021/808440 del 09/11/2021 con cui il RUP, dott. Luigi Enrico
Loffredo e il DEC, ing. Guglielmo Aldo Simeone, attestano la conformità dei nuovi Progetti dei
Fabbisogni – versione 4.1, ai rispettivi Piani dei Fabbisogni e alle rimodulazioni richieste al fornitore
con note con nota PG/2021/744603 del 14/10/2021;

-

di aderire ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotto 3 - Interoperabilità per i dati e la cooperazione
applicativa e lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line stipulati tra
Consip S.p.A. e 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:

-

o

Almawave S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma,
C.F./P.IVA n. 05481840964;

o

Indra Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Del Serafico, 200 - 00142,
C.F./P.IVA n. 06656421002;

o

Intellera Consulting S.r.l., con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2,
C.F./P.IVA n. 11088550964;

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all’art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, così
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come coordinato con D.Lgs n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
-

di impegnare la spesa derivante dalle predette adesioni, pari ad € 375.780,73 - di cui € 305.077,12
per imponibile, € 67.116,97 per IVA al 22%, € 915,23 esenti da IVA per diritti una tantum da
corrispondere a Consip S.p.A. per l’adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotti 3 e 4 ed €
2.671,41 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, sul
bilancio 2021-2023, annualità 2021, capitoli 299111/2 e 299111/22 (Vincolo Entrata cap. 404783),
codice di bilancio 01.8-2.02.03.02.001, finanziati a valere sul PON Metro 2014 - 2020 Asse 1
“Agenda Digitale”, secondo gli schemi di seguito indicati:

lotto 3 - servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa:
a favore del R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera
Consulting S.r.l. la somma di € 171.849,20 così imputata:
Capitolo
299111/22

Imponibile

IVA

140.860,00

30.989,20

Somma complessiva Annualità
171.849,20

2021

lotto 4 - servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line:
a favore del R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e Intellera
Consulting S.r.l. la somma di € 200.344,89 così imputata:
Capitolo

Imponibile

IVA

Somma complessiva Annualità

299111/2

120.443,68

26.497,61

146.941,29

2021

299111/22

43.773,44

9.630,16

53.403,60

2021

a favore di Consip S.p.A. la somma di € 915,23, esente da iva, così imputata:
Capitolo

Descrizione

Importo

Annualità

299111/2

Diritti Una Tantum C. Q. SPC Cloud Lotto 3 (esenti IVA)

422,58

2021

299111/2

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

492,65

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 € 2.671,41 così imputata:
Capitolo
299111/2
-

Descrizione

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

Importo

Annualità

2.671,41

2021

di dare atto che il contributo a Consip verrà erogato, una volta firmati i contratti di adesione
tra le parti, mediante bonifico bancario, con causale “CQ Cloud 3” (lotto 3) e “CQ Cloud 4”
(lotto 4), sul conto corrente i cui estremi sono i seguenti:
Banca:
INTESASANPAOLO
IBAN:
IT 38 O 03069 03240 100000005558
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-

che le predette adesioni sono subordinate all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto dal
Comune di Napoli e dal R.T.I. Almaviva S.p.A., Almawave S.p.A., Indra Italia S.p.A. e
Intellera Consulting S.r.l., ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;

-

di stabilire che le necessarie integrazioni ai contratti esecutivi già stipulati, rep. n. 1585/2018 e rep.
n. 1586/2018, conseguenti alle adesioni al CQ SPCL3 e al CQ SPCL4, disposte con l’adozione del
presente provvedimento, avranno la forma di scrittura privata con la sottoscrizione digitale del
cosiddetto “addendum contrattuale”;

-

di disporre, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013, che venga assicurata la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

-

di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

di notificare il presente atto agli interessati.

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità
di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Sottoscritta digitalmente1 da
il Funzionario Informatico
Titolare di P.O. Alta Professionalità
ing. Guglielmo Aldo Simeone
il Direttore Operativo Area Amministrativa
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.
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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