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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di una variante in corso d 'opera in diminuzione delle
prestazioni di cui alla Lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014,
recante

"Acquisizione

di

collegamenti

di

rete

Metropolitana

p er

l' interconnessione dei Data Center d ella Corte dei conti", ai sensi del combinato
disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e dell' articolo 311,
comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010. CIG:
6067946372.
VISTI:

•

il d.lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, recante " Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117 /CE e
2004/18/CE" e, in particolare, l'articolo 114, comma 2;

•

il d.P.R. n . 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante " Regolamento di
esecuzione del Codice dei contratti pubblici";

•

la L. n. 42 del 5 maggio 2009 recante " Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", nonché la L. n. 196 del 31 dicembre 2009
anche identificata in " Legge di contabilità e finanza pubblica";

•

la determinazione dell'Autorità p er la Vigilanza sui contratti pubblici n . 3 del 5 marzo 2008;

•

il Regolamento concernente la disciplina dell' autonomia finanziaria della Corte dei Conti,
emanato con decreto del Presidente della Corte dei Conti del 31 ottobre 2012;

•

il decreto del Segretario Generale della Corte dei Conti n. 218/SG/2010 del19 dicembre 2013,
con cui il Dott. Massimo Cessari è stato investito dell'incarico di Dirigente del Servizio per la
Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti;

•

il decreto del Dirigente Generale della D.G.S.I.A. prot. n. 47 , dell' 8 gennaio 2015, con il
quale il Dott. Massimo Cessari è stato delegato ad esercitare il coordinamento delle attività
attribuite ai singoli uffici della Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati,
nonché la gestione delle risorse finanziarie stanziate nei capitoli 431 , 437 e 700 per l'anno
finanziario 2015;
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PREMESSO
che, con nota prot. n. 44008488 del 18 dicembre 2014, il Servizio per la Gestione del Centro
Unico dei Servizi ha richiesto l'acquisizione di collegamenti di rete "Metropolitana per i
Data Center della Corte dei conti;
che, con determinazione prot. n. 5203 del 19 dicembre 2014, questo Dirigente Generale ha
approvato il suddetto documento ed autorizzato il Servizio per la Gestione degli Acquisti,
Gare e Contratti all' acquisizione di cui sopra tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 57 , comma 2, lettera b), del d.lgs. n.
163/2006;

VISTI
la lettera- contratto prot. n . 5221 del 22 dicembre 2014, stipulata con la Fastweb S.p.A. ed
avente ad oggetto la fornitura di collegamenti di rete "Metropolitana" per l'interconnessione
dei Data Center della corte dei conti e, in particolare, il collegamento Dark Fiber con
DWDM ridondati tra via Soldati 80 (RGS/Cdc) e via Mario Carucci (SOGEI/Cdc), con
dimensionamento della banda di 10Gb Ethernet e 4Gb Fiber Channel;
i corrispettivi originariamente pattuiti, pari ad €. 20.000 (ventimila/00) , I.V.A. esclusa ,
dovuti una tantum per l'attivazione, ed €. 60.000 (sessantamila/00) , I.V.A. esclusa, a titolo
di canone annuale per il servizio di collegamento, comprensivo della manutenzione, della
gestione e del ripristino on-site degli apparati; corrispettivi stabiliti per ciascun circuito
richiesto;

CONSIDERATO
che, con documento interno prot. n. 50875817 del 3 novembre 2015, il Dirigente del Servizio
per la Gestione del Centro Unico dei Servizi ha richiesto l'annullamento della " quota di

ordine emesso nel dicembre 2014 riferito alla seguente fornitura: collegamento Dark Fiber con
DWDM ridondati tra via Soldati 80 (RGS/Cdc) e via Mario Carucci (SOGEI/Cdc) con
dimensionamento della banda come segue: 10Gb Ethernet, 4 Gb Fiber Channel, Una tantum: €.
20.000, Canone annuo: €. 60.000", nonché " l'acquisizione di un collegamento Dark Fiber con
DWDM ridondati tra via dei Tizii 6 (Cineca-Namex) e via Mario carucci (SOGEI!Cdc), con
dimensionamento della banda come segue: 10 Gb Ethernet, 4 Gb Fiber Channel, Una tantum €.
10.000, Canone annuo €. 45.000";

CORTE DEI CONTI

l

!

l

l

l

l

0004486-30/ 11/2015-DGSIR-RGC-P

CORTE

DEI

CONTI

RILEVATO
che, nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione dei Data Center, le sopravvenute
disposizioni di co-locazione provenienti dalla

Ragioneria Generale dello Stato, dal

Dipartimento degli Affari generali del MEF e da SOGEI S.p.A., del tutto imprevedibili
all ' atto della originaria stipulazione, impongono un cambio di strategia ed una modifica d ei
piani di approvvigionamento in essere, con conseguente necessità di procedere ad una
variante in diminuzione delle prestazioni dedotte nella lettera -contratto prot. n. n. 5221 del

22 dicembre 2014;
che la richiesta variante m diminuzione risulta essere supenore al cmque per cento
dell' importo originario del contratto e, pertanto, non può procedersi ai sensi dell'articolo

311 , comma 4, primo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;
RAVVISATA
pertanto, la necessità di richiedere all'esecutore, ai sensi dell'articolo 311 , comma 4, ultimo
periodo, del d.P.R. n. 207/2010, il consenso alla variante in diminuzione resasi necessaria;

VISTE
la richiesta prot. n. 4401 del 26 novembre 2015, con la quale il Servizio per la Gestione degli
Acquisti, Gare e Contratti ha invitato Fastweb S.p.A. ad esprimere la propria posizione in
merito alla necessità di procedere con la suddetta variante in diminuzione, come prescritto
dall'articolo 311, comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;
la nota prot. n. 4477 del 30 novembre 2015, con la quale Fastweb S.p.A. ha dichiarato il
proprio consenso alla stipula di un atto aggiuntivo alla lettera - contratto prot. n. 5221 del

22 dicembre 2014, recante "Acquisizione di collegamenti di rete Metropolitana p er
l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti", ai sensi del combinato disposto tra
l' articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e dell' articolo 311, comma 2, lettera b), e
comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;

CONSTATATA
la sussistenza, 1n concreto, di circostanze nuove, sopravvenute in corso di esecuzione del
rapporto, le quali giustificano, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2,
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del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 311 , comma 2, lettera b) , e comma 4, ultimo periodo, del
d.P.R. n. 207/2010, la variante in diminuzione delle prestazioni originariamente convenute;

RITENUTO
pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA

l) di autorizzare la stipula di una variante in corso d'opera ed in diminuzione delle prestazioni
di cui alla Lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014, recante "Acquisizione di
collegamenti di rete Metropolitana per l'interconnessione dei Data Center della Corte dei
conti", ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e
dell'articolo 311 , comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;
2) di quantificare il valore della diminuzione dell' importo contrattuale originario in €.
25.000,00 (venticinquemila/00), I.V.A. esclusa, e, pertanto, il valore complessivo del nuovo
rapporto

contrattuale,

all' esito

della

variante

di

cui

sopra,

€.

135.000,00

euro

105.000,00

in

(centotrentacinquemila/00), I.V.A. esclusa;
3) di

autorizzare,

altresì,

l' imputazione

della

spesa

presunta

di

(centocinquemila/00), I.V.A. esclusa, sul capitolo 437 dell' unità previsionale di base n. 4
(Direzione generale sistemi informativi automatizzati) del bilancio della Corte dei conti per
gli esercizi finanziari 2016 e 2017, che presenta sufficiente disponibilità, tenuto altresì
conto dell'impegno di spesa di cui al decreto prot. n. 5222 del 22 dicembre 2014, di importo
pari ad €. 40.000,00 (quarantamila/00) , oltre €. 8.800,00 (ottomilaottocento/00) per IV A,
per un totale di €. 48.800,00 (quarantottomilaottocento/00), a carico del capitolo 700 del
bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti, relativo ai soli costi " una tantum"
previsti nella citata lettera- contratto;
4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,
debitamente controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di
rispondenza formale e fiscale;
5) di incaricare il Dirigente del Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti presso
la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, della
stipulazione, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n.
163/2006 e dell'articolo 311 , comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n .
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207/2010, dell ' atto aggiuntivo avente ad oggetto la richiesta variante in diminuzione delle
prestazioni di cui alla lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014.
Roma, lì
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Il Dirigente Generale

