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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 11 del 09/1112018

OGGETTO: Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 01 del 08 agosto 2018, registrata
all'Indice Generale in data 14 agosto 2018 al n. 1291, avente ad oggetto:
"Adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotto 3 e lotto 4, rispettivamente, per i servizi di
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa nonché per i servizi di realizzazione e gestione di
Portali e Servizi on-line. Progetti finanziati a valere sul PON Metro 2014 - 2020. Codice intervento
NAl.l.l.b.2 "Progettazione, realizzazione e diffusione della Piattaforma On-line POTESs per la
Trasmissione ed Erogazione di Servizi caratterizzata da architettura abilitante per il disegno di
procedimenti, sistema di gestione e conservazione documentale, integrazione con le Piattaforme Nazionali
abilitanti (SPID, PAGOPA), fornitura di certificati per frnne digitali", nell'ambito del progetto "POTESs Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi".
Impegno della somma di € 2.227.611,48 - di cui € 1.784.945,11 per imponibile, € 392.687,91 per NA al
22%, € 35.698,90 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed €
14.279,56 esenti da NA per diritti una tanturn da corrispondere a Consip Spa per l'adesione ai Contratti
Quadro SPC Cloud -lotti 3 e 4. CUP: B67H17003960006; CIO Contratto Quadro SPC Cloud -lotto 3:
55193442Cl; CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 5519376D26; CIG derivato Contratto Quadro
SPC Cloud -Iotto 3: 7595938E52; CIO derivato Contratto Quadro SPC Cloud -lotto 4: 75959410DO".

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'Indice Generale

12 NOV. 2018

13 NDV. 2018
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Il Dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi
Premesso che
~ con disposizione n. l del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, nella sua qualità di
responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di
Napoli", allegato n. 5 all'Atto di delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PONMetro;
~

con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a
finanziamento il progetto NAl.l.l.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. lO 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 NAI.l.l.b al dirigente coordinatore del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi dotto Luigi Enrico Loffredo, matr. 50069;

~

con disposizione n. 4 del 03/08/2018, rep. n. 4290, il Dirigente del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi ha approvato il Quadro Economico del
progetto NAl. 1.l.b, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle
procedure operative dell' AdG (MOP).

Considerato che
~ l'intervento codice Nal.l.l.b.2 a valere sul progetto POTESs ha l'obiettivo di realizzare
un'architettura informatica unica a favore dell'intera Città Metropolitana;
~

il progetto è orientato, in modo primario, alla erogazione di servizi on-line in forma
omogenea, ai cittadini del Comune di Napoli e dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli
garantendo, nel contempo, l'integrazione nella piattaforma di sistemi già esistenti e
risultando quale naturale base di aggregazione dei servizi on-line per tutti i Comuni dell'area
metropolitana, prevedendo, inoltre, l'integrazione delle principali piattaforme abilitanti a
livello nazionale, quali SPID e PagoPA.

Dato atto che
~ è stata verificata la presenza di Contratti Quadro attivi in ambito Consip rispondenti
caratteristiche tecniche dei servizi oggetto del presente affidamento;
~

con Determinazione Dirigenziale n. 01
14/08/2018 al n. 1291, è stata.disposta l'adesione
per i servizi di
e cooperazione applicativa nonché
Quadro
di
line in quanto rispondenti

on-
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1.784.945,09 per imponibile, € 392.687,92 per IVA al 22%, € 35.698,90 per incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 14.279,56 esenti da IVA per diritti una
tantum da corrispondere a Consip per l'adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotti 3 e 4
(8 per mille del valore imponibile degli affidamenti in questione) - sul Capitolo 299111 art.
2 - Codice Bilancio 01.08-2.02.03.02.001 denominato "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva", articolando l'impegno come di seguito indicato:
contratto SPC Cloud lotto 3 - servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione
applicativa, a favore del R.T.I. Almaviva S.p.A., Almaware S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC
Advisory S.pA:
Capitolo

Imponibile

IVA

Somma
complessiva

Annualità

299111/2

65.147,54

14.332,46

79.480,00

2018

299111/2

194.843,44

42.865,56

237.709,00

2019

299111/2

269.725,63

59.339,64

329.065,27

2020

Annotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 6 D.Lgs n. 267/2000, per le annualità 2021 e 2022
299111/2

253.237,11

55.712,16

308.949,27

2021

299111/2

180.786,89

39.773,11

220.560,00

2022

Valore adesione lotto 3

963.740,61

212.022,93

1.175.763,54

contratto SPC Cloud lotto 4 - servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online, a favore del medesimo R.T.I.:
Capitolo

Imponibile

299111/2

IVA

Somma
complessiva

Annualità

75.430,43

16.594,69

92.025,12

2018.

299111/2

214.947,08

47.288,36

262.235,44

2019

299111/2

181.137,00

39.850,14

220.987,14

2020

.

..

Annotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 6 DLgsn.267/2000, per le annualità 2021 e 2024
...

299111/2

I.Li

.

157.143,48

.'

i.Iotto

34.571,56

.

{'

1299111/2
;

...

.......

...
. i·i

192.546,51

42.360,23

..

.... 191.715,04

2021

234.906,74

2022

.......

.

...

821;204,50

180.664,98

1;OQ1;869,48
.
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A favore di Consip S.p.A.:
Capitolo

Descrizione

Somma
Annualità
Complessiva

299111/2 DirittiUna Tantum Contratto Qnadro SPC Cloud lotto 3
(esenti NA)

7.709,92

2018

299111/2 DirittiUna Tantum Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4
(esenti NA)

6.569,64

2018

A titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016: € 35.698,90 sul
capitolo 299111/2 (Vincolo Entrata cap. 404783), codice di bilancio 01.8-20.02.03.02.001,
sul bilancio 2018-2020, Annualità 2019.
Preso atto che
);> in sede di revisione finale della documentazione propedeutica alla firma dei contratti
esecutivi sono stati rilevati dei refusi legati alla valorizzazione dell'IVA;
);>

l'R:T.I. Affidatario pertanto, con PEC acquisite al Protocollo dell'Ente al n. PG/2018/972422
del 08/11/2018 e al n. PG/2018/972408 del 08/11/2018, ha fatto pervenire i Progetti dei
Fabbisogni rirnodulati, rispettivamente, a valere sul Contratto Quadro SPC Cloud lotto 3 e
sul Contratto Quadro SPC Cloud lotto 4;

);> il dotto Luigi Enrico Loffredo, nella sua qualità di RUP del progetto in argomento, ha preso

atto delle predette difformità e, con nota prot. n. PG/2018/975727 del 09/11/2018, ha
dichiarato di aver esaminato e valutato positivamente la riformulazione dei Progetti dei
Fabbisogno da parte del R.T.I. affidatario, precisando che non sono emersi motivi ostativi

alla loro approvazione, in quanto essi rispettano in pieno gli obiettivi specifici e
complessivi, in termini temporali e funzionali, descritti nei Piani dei Fabbisogni inviati al
fornitore;
);>

con la medesima nota, il dotto Luigi Enrico Loffredo ha ritenuto, altresì, necessario adottare
tempestivamente tutti i provvedimenti propedeutici alla stipula dei contratti Esecutivi
di rispettare le azioni riportate nel nuovo GANTT allegato alla nuova versione
dei Fabbisogni, autorizzando il Dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi, ing.
titolare dei capitoli di spesa, a revocare la
Dirigenziale
Ol del
08/08/2018, I.G. n. 1291 del 14/08/2018 nonché

Dato, altresì, atto
);> dell'assenza di
responsabili del procedimento

;7V

e

trattasi,
astensione
dell'alt. 6-bis
O'UUv norme del. procedimento arnrninistra1tivo, uegn aru, 6 e 7
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D.P.R. n. 62/2013 e degli arti. 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;

>-

che, ai sensi degli arti. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della
adozione del presente atto è stata condotta dallo stesso dirigente che lo adotta.

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 arti. 13,
c. I 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.
Esaminata la normativa di seguito indicata:
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale "(CAD);
art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
Legge II dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
arti. 107, 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. 64 del 24/04/1992;
Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30103/2006;
Deliberazione G. C. n. 146 del 10103/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e
gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni".

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile revocare la
Determinazione Dirigenziale n. O1 del 08 agosto 2018, registrata all'Indice Generale in data 14 agosto
2018 al n. 1291 nonché,conseguenzialmente, gli impegni in essa adottati

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente trascritte:
di revocare la Determinazione Dirigenziale n. OI del 08 agosto 2018, registrata all'Indice.Generale
in data 14 agosto 2018 al n. 1291, avente ad oggetto:
"Adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud servizi di
interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa nonché
gestione di Portali e Servizi
sg] PC)NMI~trè)20
intervento NAl.l.1.b.2
Piattaforma
POTESs
di Servizi caratterizzata daarchitettura abilitante
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Servizi". Impegno della somma di € 2.227.611,48 - di cui € 1.784.945,11 per imponibile, €
392.687,91 per NA al 22%, € 35.698,90 a titolo di oneri per incentivi per funzioni tecniche ex art.
113 D.Lgs n. 50/2016 ed € 14.279,56 esenti da NAper diritti una tantum da corrispondere a Consip
Spa per l'adesione ai Contratti Quadro SPC Cloud - lotti 3 e 4. CUP: B67H17003960006; CIG
Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442Cl; CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4:
5519376D26; CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 7595938E52; CIG derivato
Contratto QuadroSPC Cloud -lotto 4: 7595941 ODO";
di revocare gli impegni n. 3565,n. 3566,n. 3567 e n. 3568 adottati con la predetta Determinazione,

Il D rigente
Ing.
. i Volpe
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DETERMINA N. 11 DEL 09/1112018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 de110/1012012 convertito in Legge
7112/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa su:
Q,nvtQt iMo? 35'6s"-3)66·.%-61-~)6g
'31L.ZDlg!2tJU, ESloz../-70n o.W.2'l'l.w(z
(i:JD. P.>tL- _ OA-ce.2.o2.o302.w/j

Data

_

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
DETERMINA N. 11 DEL 09111/2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. lO, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000, il Z. '3 .\\ .'Z tJ \'"S

