Comune di Napoli
Data: 29/10/2018, DETDI/2018/0000212

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

Determinazione Dirigenziale
N. 1 del 26/10/2018

OGGETTO: presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento,
mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, della “fornitura
di licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione documentale basati su Piattaforma
Alfresco Enterprise costituita dai moduli (1) - Alfresco Content Services Enterprise (ACS), (2) Alfresco Process Services BPM basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco Content Encryption per
una durata di 4 anni e per un numero di utenze pari a 150”, tramite Richiesta di Offerta (RdO)
sul MePA a favore della società SOURCESENSE SpA con sede legale in via DEL POGGIO
LAURENTINO, 9, 00100, ROMA (RM), codice fiscale e partita IVA: 06404191006.
Nomina, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Provvedimento senza impegno di spesa.
CUP n. B67H17003960006
CIG n. 7598472973
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Il Dirigente dell' Area Sviluppo Applicativi, Ing. Luigi Volpe

PREMESSO CHE:
- con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, responsabile dell’Organismo
Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, allegato n. 5 all’Atto di delega,
che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro 2014-2020;
- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a
finanziamento il progetto NA1.1.1.b "POTESs – Piattaforma On-line per la Trasmissione ed
Erogazione di Servizi", 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 Dirigente coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi dott.
Luigi Enrico Loffredo, matr. 50069;
- nell’ambito del progetto NA1.1.1.b, con determinazione dirigenziale n. 2 del 10/08/2018,
registrata all’Indice Generale in pari data al n. 1290, del Servizio Autonomo Sistemi Informativi –
Area Sviluppo Applicativi, è stata indetta la gara, con procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, per l’appalto della
fornitura in oggetto, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c.
4, del D.Lgs. n. 50/2016.
RILEVATO che ai sensi dell'art. 6 del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del
01.12.2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP”, il Responsabile
Unico del Procedimento assume la Presidenza del seggio monocratico per lo svolgimento della gara
in oggetto e secondo la procedura prevista sulla piattaforma MEPA.
DATO ATTO che:
- in data 13/09/2018 il RUP, nella sua qualità di Presidente del seggio di gara monocratico,
proponeva l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore di SOURCESENSE SpA, con sede legale
in Roma, via del Poggio Laurentino n. 9, - codice fiscale e partita IVA: 06404191006;
- con determinazione dirigenziale n. 4 del 17/09/2018, registrata all’Indice Generale in data
21/09/2018 al n. 1395, del Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Sviluppo Applicativi, si è
provveduto all’aggiudicazione, con riserva di efficacia, della “fornitura di licenze d'uso di prodotti
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software per sistema di gestione documentale basati su Piattaforma Alfresco Enterprise costituita
dai moduli (1) - Alfresco Content Services Enterprise (ACS), (2) - Alfresco Process Services BPM
basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco Content Encryption per una durata di 4 anni e per un
numero di utenze pari a 150” a favore di SOURCESENSE SpA, provvedendo contestualmente
all’assunzione del relativo impegno di spesa.
VISTO che
- l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 6 dispone che l’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta, nonché il comma 7 che prevede che l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- l’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture oltre
che di lavori è diretta dal RUP che assicura il controllo sui livelli di qualità e prestazioni
avvalendosi, tra gli altri, anche del Direttore dell’esecuzione;
- gli artt. 31 e 111, comma 2, stabiliscono che il Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e
forniture è di norma il medesimo RUP e che l’ANAC, con proprio atto definisce l’importo massimo
e la tipologia dei servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il Direttore
dell’esecuzione del contratto;
- l’ANAC, attraverso le linee guida, stabilisce che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è
soggetto diverso dal responsabile unico del procedimento nel caso di interventi particolarmente
complessi sotto il profilo tecnologico.
EVIDENZIATO che il RUP, dott. Luigi Loffredo, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data
26/10/2018 con il numero PG/2018/933092:
- comunica di aver proceduto alle verifiche tese all’accertamento dell’insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che le stesse sono risultate regolari;
- comunica che sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale, capacità economico–finanziaria e tecnico–professionale di cui
all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e agli artt. 6.2, 6.3 e 6.4 del DISCIPLINARE DI GARA dichiarati
in sede di gara;
- attesta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’ art.
92 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011, l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della
società SOURCESENSE SpA di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi – Area Sviluppo Applicativi, Ing. Luigi Volpe, n. 4 del 17/09/2018 I.G. n. 1395
del 21/09/2018.
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EVIDENZIATO, altresì, che
- ai fini della verifica di cui al protocollo di Legalità, con protocollo in ingresso n. 348817 del
20/09/2018 è stata inviata alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informazione
antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
RILEVATO che
- come disposto dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi trenta giorni dalla data
della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, le pubbliche amministrazioni procedono
anche in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva;
- trattandosi di acquisizione di prodotti ICT, particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,
il Direttore dell’esecuzione non può coincidere con il Rup bensì con un responsabile tecnicamente
idoneo e professionalmente qualificato per l’esecuzione tecnica del contratto con la funzione di
supportare le decisioni di competenza del RUP, attraverso il proprio contributo derivante da una
approfondita conoscenza dei testi contrattuali e delle relative dinamiche applicative;
- la fornitura in argomento è un intervento che rientra nel più ampio progetto POTESs, per il quale
con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/08/2018 si è provveduto, oltre ad affidare la
realizzazione della piattaforma nell’ambito dei Contratti Quadro Consip SPC Cloud, a nominare
l’ing. Guglielmo Aldo Simeone Direttore dell’esecuzione del contratto.
RITENUTO di dover prendere atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione della gara per la
“fornitura di licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione documentale basati su
Piattaforma Alfresco Enterprise costituita dai moduli (1) - Alfresco Content Services Enterprise
(ACS), (2) - Alfresco Process Services BPM basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco Content
Encryption per una durata di 4 anni e per un numero di utenze pari a 150”, a favore di
SOURCESENSE SpA.
RAVVISATA
- la necessità di dover procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, alla
nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per la fornitura in oggetto, individuato tra il
personale dipendente appartenente all’Area Sviluppo Applicativi, in possesso di adeguata
professionalità e competenza;
- l’opportunità di individuare l’ing. Guglielmo Aldo Simeone Direttore dell’esecuzione del contratto
considerata l’unitarietà, sotto l’aspetto tecnico-organizzativo, dell’intervento connesso con la
presente fornitura con il più ampio progetto POTESs, anche al fine di non compromettere il buon
andamento e la continuità dell’azione amministrativa.
DATO, ALTRESI’, ATTO
- che l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
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- dell'assenza 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 tali da impedirne l'adozione.
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. 267/2000 come modificato ed
integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 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.
LETTI
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare l'art.107;
- la Legge n. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente trascritte:
1. di prendere atto che sono stati effettuati i controlli relativi ai requisiti prescritti per la
partecipazione alla gara della società SOURCESENSE SpA con sede legale in Roma - via
del Poggio Laurentino n. 9, - codice fiscale e partita IVA: 06404191006 e che gli stessi
hanno avuto esito positivo;
2. di dichiarare che l’aggiudicazione della gara per la fornitura in oggetto, formalizzata con
determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Applicativi n. 4 del 17/09/2018, I.G. n.
1395 del 21/09/2018, con il presente atto diventa efficace;
3. di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato, per scrittura privata in modalità
elettronica, secondo le modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva e dovrà espressamente
contenere le clausole previste dall’art. 8 del vigente Protocollo di Legalità;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 il termine
dilatorio c.d. “stand-still” (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei
contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
6. di individuare e nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e in accordo con il
RUP, per la “fornitura di licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione
documentale basati su Piattaforma Alfresco Enterprise costituita dai moduli (1) Pag. 5 di 6

Comune di Napoli
Data: 29/10/2018, DETDI/2018/0000212

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

Alfresco Content Services Enterprise (ACS), (2) - Alfresco Process Services BPM
basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco Content Encryption per una durata di 4 anni e
per un numero di utenze pari a 150”, il Funzionario Informatico ing. Guglielmo Aldo
Simeone (matricola 55688), incardinato nel Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area
Sviluppo Applicativi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti
di capacità e di professionalità necessari per l’adozione degli atti conseguenziali alle
procedure di affidamento;
7. di precisare che il DEC dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause
di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
8. di stabilire che il Referente per l'anticorruzione e la trasparenza del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi provveda all'aggiornamento del Piano di Rotazione degli Incarichi
nonché alla successiva trasmissione del Piano medesimo al Segretario Generale nella sua
qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
9. di notificare il presente atto agli interessati;
10. di provvedere, per gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente
atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente
all'indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
11. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Luigi Volpe

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 disposizione 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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