Comune di Napoli
Data: 30/09/2021, IG/2021/0001646

DIREZIONE GENERALE
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
Area Entrate

Determinazione Dirigenziale
n. 2 del 27/09/2021

Appalto per la realizzazione e la manutenzione di un sistema informativo di gestione dei servizi demografici,
tributari e finanziari del Comune di Napoli, CIG 5577210B47. Estensione manutenzione applicativa moduli
Demografico e Tributi.
Assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 97.263,94 di cui € 79.724,54 per imponibile ed €
17.539,40 per IVA al 22%.
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Il Dirigente Responsabile dell’Area Entrate, dott.ssa P. Sabadin
Il Dirigente del Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, ing. Luigi Volpe

Premesso che
con deliberazione G.C. n. 1030 del 23/12/2013, il Dirigente dell’Area Sviluppo Applicativi del Servizio
Autonomo Sistemi Informativi è stato autorizzato all'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento della
realizzazione e manutenzione di un sistema informativo integrato dei servizi demografici, tributari e
finanziari periodo 01/05/2014 - 31/12/2020, nonché ad impegnare la spesa per complessivi € 1.830.000,00
(IVA compresa al 22%);
in data 23/12/2013, con Determinazione Dirigenziale n. 19 del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, Area
Sviluppo Applicativi, I.G. n. 2120 del 31/12/2013, è stata indetta la gara con procedura aperta per
l’affidamento “della realizzazione e della manutenzione di un sistema informativo di gestione dei servizi
demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli”, in un unico lotto dal valore di € 1.500.000,00
oltre IVA di € 330.000,00”;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 24/06/2014 del Servizio Autonomo Sistemi Informativi. I.G. n.
929 del 04/07/2014, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del predetto sistema informativo integrato al
R.T.I. composto da Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l. e Advanced Systems S.r.l.
(mandanti);
per effetto del ribasso del 4,45% del prezzo dell’offerta presentata, l’importo complessivo dell’affidamento
in questione è stato rideterminato in € 1.748.565,00, comprensivi di IVA al 22%;
con Deliberazione di G.C. n. 579 del 10/09/2015 è stato autorizzato l’anticipo della fornitura dei moduli
Demografico e Tributi a partire dal 01 ottobre 2015, nonché il pagamento delle prestazioni rese;
con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 23/10/2015 il RUP ha effettuato la rimodulazione del
cronoprogramma;
in vista dell’entrata in funzione del modulo Finanziario, prevista per il 01 febbraio 2016, con Deliberazione
di G.C. n. 918 del 30/12/2015, si è preso atto della predetta rimodulazione del cronoprogramma ed è stata
autorizzata la rimodulazione della spesa;
con Determinazione Dirigenziale n. 02 del 30/12/2015, I.G. n. 2952 del 31/12/2015, si è provveduto alla
rimodulazione della spesa in accordo con la citata Deliberazione di G.C. n. 918/2015.
Considerato che
l’effettiva entrata in esercizio del modulo Finanziario, come riportato alla pag. 4 della Determinazione
Dirigenziale n. 41 del 31/10/2016, I.G. n. 1561 del 10/11/2016, è avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2016;
con la predetta Determinazione si è provveduto alla conseguenziale rimodulazione dell’impegno di spesa.
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Dato atto che
a seguito del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente, volto all’adeguamento dell’assetto
organizzativo del Comune di Napoli ai mutati contesti esterni ed interni - approvato con Deliberazione G. C.
n. 409 del 9 agosto 2018 e definito, nel dettaglio, con Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 31 di cembre 2018 e ss.ii.mm. - il Servizio Autonomo Sistemi Informativi e la Direzione Centrale Servizi Finanziari e, conseguentemente, le Aree ed i Servizi in cui erano articolati, sono stati soppressi;
in conformità alla Disposizione n. 9 del 6 marzo 2019 a firma del Direttore Generale p.t., le attività
precedentemente attribuite al Servizio Autonomo Sistemi Informativi sono confluite nell’Area Sistemi
Informativi e Agenda Digitale - codice PEG DGSI1005, che ricomprende i Servizi di seguito indicati:
-

Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati - codice PEG DGSI1006

Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche - codice PEG DGSI1007
mentre le attività a rilevanza tributaria, precedentemente attribuite alla Direzione Centrale Servizi Finanziari,
sono confluite nell’Area Entrate - codice PEG AREN1084, che ricomprende i Servizi di seguito indicati:
-

Servizio Gestione IMU e TASI – codice PEG AREN1085
Servizio Gestione TARI – codice PEG AREN1086
Servizio Gestione Canoni e altri Tributi – codice PEG AREN1087
Servizio Contrasto all'Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari – codice PEG AREN1088
Servizio Riscossione e Contenzioso – codice PEG AREN1089

con Decreto Sindacale n. 69 del 19 marzo 2019 è stato individuato l’ing. Luigi Volpe quale Dirigente
Responsabile dell’Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale nonché dei Servizi Sviluppo Software,
Agenda Digitale e Gestione Banche Dati e Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, a far data dal 01 aprile
2019;
con Decreto Sindacale n. 85 del 19 marzo 2019 è stata individuata la dott.ssa Paola Sabadin quale Dirigente
Responsabile dell’Area Entrate nonché dei Servizi Gestione TARI e Riscossione e Contenzioso, a far data
dal 01 aprile 2019;
con Disposizione Dirigenziale n. 01 del 09/10/2019 si è preso atto della trasformazione della società
Advanced Systems in S.p.A., giusta rogito Notaio Lupoli in Aversa n. rep. 6787 del 24/07/2019, acquisito al
protocollo dell'ente con PG/2019/809367 del 08/10/2019.
Atteso che
l'art. 4 del contratto dell'appalto, repertorio 85899/2016, testualmente recita “La durata del presente
contratto, estesa con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 23/10/2015 per un lasso di tempo pari ad un
anno e fissata nel periodo che decorre dal 25/06/2014 al 31/12/2021, sarà differita di un numero di giorni
pari alla differenza tra la data di effettiva messa in esercizio del modulo finanziario ed il 01/01/2016 – data
prevista nella suddetta determinazione per il collaudo di detto modulo”;
il modulo Finanziario, come specificato nei punti precedenti, è entrato in esercizio a decorrere dal 1° aprile
2016 mentre i moduli Demografico e Tributi, come riportato, tra l’altro, nel contratto, sono entrati in
esercizio il 1° ottobre 2015;
la scadenza del contratto inteso nel suo complesso, considerato il citato art. 4, deve intendersi fissata al 31
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marzo 2022 mentre si ritiene in esaurimento il periodo di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva
per i moduli Demografico e Tributi nonché i relativi impegni contabili assunti in bilancio.
Rilevato che
il sistema gestionale in parola, benché composto di tre moduli differenti, ha la peculiarità di un sistema
informativo integrato dei servizi demografici, tributari e finanziari;
facendo seguito all’incontro svoltosi in data 30 luglio 2021, con nota prot. n. PG/2021/630220 si è
provveduto a chiedere al dott. Luigi Loffredo, nella sua qualità di RUP dell’appalto, un parere circa la
possibilità di estendere fino al 31marzo 2022 – data di scadenza del contratto di appalto - la manutenzione
applicativa dei moduli Demografico e Tributi agli stessi patti e condizioni dell'appalto in essere nonché gli
elementi caratterizzanti, per l’intero periodo di estensione, le prestazioni contrattuali parametrate al
corrispettivo da erogare;
il RUP, con nota prot. n. PG/2021/691648 del 23/09/2021, ha espresso parere favorevole all’estensione dei
moduli in argomento al fine di garantire la continuità operativa dei servizi e, in particolare, quelli connessi
alle imminenti scadenze elettorali;
la dott.ssa Sabadin, quale Dirigente Responsabile dell'Area Entrate, con nota prot. n. PG/2021/693668 del
24/09/2021, ha comunicato la sua condivisione, adeguatamente motivata, in merito alla necessità di
procedere ad un’estensione del periodo di manutenzione del modulo tributi provvedendo ad indicare, altresì,
i capitoli di bilancio - e le risorse disponibili - su cui imputare le somme necessarie per l’intero periodo di
estensione;
la spesa complessiva, calcolata per il periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, risulta pari ad €
97.263,94 di cui € 79.724,54 per imponibile ed € 17.539,40 per IVA al 22%, articolata secondo lo schema di
seguito riportato:
Periodo 01 ottobre - 31 dicembre 2021
Codice bilancio

Cap.

Denominazione Capitolo

Imponibile

IVA 22%

01.04-1.03.02.19.001

7155

01.11-1.03.02.19.001

984

Prestazioni di Servizi Gestione
Informatizzata - Servizi Tributari

€ 21.259,88

€ 4.677,17

€ 25.937,05

Assistenza Sistemistica e altre
prestazioni di servizi S.I.A.D.

€ 18.602,39

€ 4.092,53

€ 22.694,92

€ 39.862,27

€ 8.769,70

€ 48.631,97

Imponibile

IVA 22%

Totale

Totale

Periodo 01 gennaio - 31 marzo 2022
Codice bilancio

Cap.

Denominazione Capitolo

01.04-1.03.02.19.001

7155

Prestazioni di Servizi Gestione
Informatizzata - Servizi Tributari

€ 21.259,88

€ 4.677,17

€ 25.937,05

01.11-1.03.02.19.001

984

Assistenza Sistemistica e altre
prestazioni di servizi S.I.A.D.

€ 18.602,39

€ 4.092,53

€ 22.694,92

€ 39.862,27

€ 8.769,70

€ 48.631,97

Totale

Totale

Ritenuto
necessario, considerata altresì l’imminenza delle consultazioni elettorali amministrative fissate per le
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giornate del 3 e 4 ottobre prossimi, continuare a garantire la manutenzione applicativa dei moduli
Demografico e Tributi e, quindi, allineare la scadenza dell'assistenza in manutenzione di tutti e tre i moduli
di cui si compone il sistema informativo integrato al 31 marzo 2022, data di scadenza del contratto nel suo
complesso.
Rilevato, altresì, che
con Deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione anno 2020;
con Deliberazione di C.C. n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.
Atteso, altresì, che
il R.T.I. “Halley Informatica S.r.l., Halley Campania S.r.l., Advanced Systems S.p.A.” ha già dichiarato, in
occasione dell'aggiudicazione dell'appalto ancora in essere - CIG 5577210B47 - di essere a conoscenza degli
obblighi di cui al vigente Codice di Comportamento, di aver sottoscritto il Patto di Integrità e di aver, altresì,
assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e
successive modifiche, comunicando il C.C. dedicato con nota prot. n. PG/2021/496347 del 24/06/2021, agli
atti dell'ufficio;
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 dalla Dirigenza, che lo adotta;
il presente provvedimento viene sottoscritto, oltre che dal Dirigente Dirigente del Servizio Sviluppo
Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, anche dal Dirigente Responsabile dell’Area Entrate.
Vista la normativa di seguito indicata:
•
il Regio Decreto n. 827/1924 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato”;
•
l'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”;
•
la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
•
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 “Fasi delle procedure di affidamento”;
•
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.
Dato, altresì, atto
dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse e rapporti finanziari, anche potenziali - ai sensi dell'art. 6bis 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.
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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 di C.C. n. 4 del
28/02/2013 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.
Ritenuto
pertanto che, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, risulta necessario ed indispensabile adottare il
presente provvedimento

DETERMINANO

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti per formare parte integrante
sostanziale del presente dispositivo:
1. di estendere la manutenzione applicativa dei moduli Demografico e Tributi dal 01 ottobre 2021 al 31
marzo 2022, e, quindi, allineare la scadenza dell'assistenza in manutenzione di tutti e tre i moduli di cui
si compone il sistema informativo integrato alla data di scadenza del contratto rep. 85899/2016 nel suo
complesso, stipulato con il R.T.I “Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l.
(mandante), Advanced Systems S.p.A. (mandante)”, con sede in Matelica (MC), alla via
Circonvallazione, 131 - cap 62024 - P. IVA: 00384350435, affidatario dell'appalto in essere CIG
5577210B47;
2. di stabilire che i servizi di cui al precedente punto saranno forniti agli stessi patti e condizioni di cui al
CSA approvato ed ai prezzi ivi previsti;
3. di impegnare a favore del predetto R.T.I. la spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi €
97.263,94 di cui € 79.724,54 per imponibile ed € 17.539,40 per IVA al 22%, sul Bilancio 2021/2023,
annualità 2021 e 2022, secondo lo schema di seguito riportato:
Annualità 2021 - Periodo 01 ottobre - 31 dicembre 2021
Codice bilancio

Cap.

Denominazione Capitolo

Imponibile

IVA 22%

01.04-1.03.02.19.001

7155

01.11-1.03.02.19.001

984

Prestazioni di Servizi Gestione
Informatizzata - Servizi Tributari

€ 21.259,88

€ 4.677,17

€ 25.937,05

Assistenza Sistemistica e altre
prestazioni di servizi S.I.A.D.

€ 18.602,39

€ 4.092,53

€ 22.694,92

€ 39.862,27

€ 8.769,70

€ 48.631,97

Totale

Totale

Annualità 2022 - Periodo 01 gennaio - 31 marzo 2022
Codice bilancio

Cap.

Denominazione Capitolo

Imponibile

IVA 22%

01.04-1.03.02.19.001

7155

Prestazioni di Servizi Gestione
Informatizzata - Servizi Tributari

€ 21.259,88

€ 4.677,17

€ 25.937,05

01.11-1.03.02.19.001

984

Assistenza Sistemistica e altre
prestazioni di servizi S.I.A.D.

€ 18.602,39

€ 4.092,53

€ 22.694,92

€ 39.862,27

€ 8.769,70

€ 48.631,97

Totale

Totale

6

Comune di Napoli
Data: 30/09/2021, IG/2021/0001646

4. di dare atto che si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio i DURC, che sono
risultati regolari;
5. di dare atto che all'atto della stipula del contratto ancora in essere sono stati acquisiti in data 20/05/2014,
con note PG/2014/402302, PG/2014/402336 e PG/2014/402364, del soppresso Servizio Accertamento
delle Entrate – Ufficio Programma 100 per le società facenti parti del RTI affidatario con esito regolare;
6. di dare atto che il RTI affidatario dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità ai fini del rispetto delle misure
di cui al vigente PTPCT;
7. di richiamare le responsabilità del RUP e del DEC in merito all'esecuzione del contratto sino alla naturale
scadenza, prevista per il 31/03/2022, definendo le prestazioni contrattuali sulla base degli impegni che
con il presente provvedimento si assumono e nel rispetto di quanto previsto dal CSA e dall'offerta
presentata dal RTI affidatario in sede di gara;
8. 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;
9. 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.;
10. di procedere agli adempimenti di pubblicità di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si attesta che i dati personali contenuti nel presente atto sono 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.
Allegato: Patto di Integrità

Sottoscritta digitalmente1 da
il Dirigente del Servizio Sviluppo Software
Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
ing. Luigi Volpe

Sottoscritta digitalmente 1da
il Dirigente Responsabile
Area Entrate
dott.ssa Paola Sabadin

1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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.
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