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DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Determina di autorizzazione all'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud- Lotto 4
per la prestazione dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line. Atto formale
di nomina, ai sensi dell'articolo 31, comma l, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., del Responsabile
Unico del procedimento (RUP) e, ai sensi dell'articolo 101 , commi l , secondo periodo, e 3, del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., del Direttore dell'esecuzione. CIG derivato: 7291563423.

VISTI:
•

il d.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134, il

quale, all' articolo 20, comma 4, dispone che «sono affidate alla società CONSIP Spa le attività

amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA , ai fini della realizzazione e
gestione dei progetti in materia»;
•

il d.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n . 135, il

quale, all' articolo 4, comma 3-quater, dispone che «Consip S.p.A. svolge altresì le attività di

centrale di committenza relative ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo l, comma 192, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 »;
•

il d.lgs. n. 50/2016, recante " Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. n.

56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n . 50);
•

le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate
dal Consiglio dell'Autorità N azionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell' ll ottobre 2017 ;
•

il d.P.R. n. 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante " Regolamento di

esecuzione del Codice dei contratti pubblici", limitatamente alla parte attualmente in vigore;
•

gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l , comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di

" Amministrazione trasparente";
•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPROT-P, con il

quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017;
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•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del 4 ottobre 2016, con il quale l'Ing. Luca

Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informativi automatizzati;
•

il decreto del Segretario generale della Corte dei Conti n. 4/SG/20 17 del 9 gennaio 2017, con il

quale il Dott. Massimo Cessari è stato nominato Dirigente del Servizio per la gestione degli
acquisti, gare e contratti;
•

il decreto prot. n. 54-10/0l/2017-DGSIA-SEG-P, 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 2017;

VISTA
la nota prot. n. 69436462 del 24 novembre 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la
gestione del centro unico dei servizi ha richiesto l'adesione al Contratto quadro -SPC Clou d Lotto
4, stipulato in data 4 agosto 2017 tra Consip S.p.A. e il RTI costituito tra Almaviva S.p.A. in
qualità mandataria, Almawave s.r.L, lndra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. ,

per la prestazione dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e servizi on-line,

limitatamente ai servizi indicati n ell' allegato Piano dei fabbisogni;

CONSIDERATO
che i servizi dei quali è stata richiesta l'attivazione, così come dettagliati nel suddetto Piano
dei Fabbisogni, consistono nella P rogettazione, Sviluppo, MEV e Rifacimento di portali, siti web
e applicazioni web (cfr. paragrafo 1.1 dell' Allegato 5B al Contratto Quadro, Capitolato TecnicoLotto 4), dimensionati e rendicontati in Punti Funzione, oppure m giorni/persona laddove la
metrica

dei

FP

fosse

ritenuta

non

applicabile

per

lo

specifico

sviluppo/MEV

dall' Amministrazione, con remunerazione a corpo; nonché nel Servizio di Supporto Specialistico
(cfr. paragrafo 1.7 del predetto Allegato 5B), erogato a consumo, on-premise e su obiettivi
specifici stabiliti dal committente;
che la modalità di erogazione prevista per entrambe le tipologie di serviZIO è a carattere
progettuale;

VISTI
il paragrafo 5.2 del Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 4, ai sensi del quale

singoli

Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla rispettiva data di stipula;
il paragrafo 5.5 del suddetto Contratto Quadro, ai sensi del quale ciascun Contratto
Esecutivo ha efficacia, per il fornitore, a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre
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è vincolante per l' Amministrazione beneficiaria, ove soggetto ad approvaziOne nelle form e di
legge, soltanto a seguito di formale approvazione;
il Piano d ei Fabbisogni predisposto dal Servizio per la gestione del centro unico dei servizi, ai
sensi d el quale il termine per la realizzazione del progetto è stato stabilito per il 30 aprile 2018;

VERIFICATO
che, ai sensi del paragrafo 5.3 del Contratto Quadro, p er i servizi con modalità di erogazione
' progettuale', la durata del Contratto Esecutivo coincide in ogni caso con la durata prevista dal
progetto/attività e non potrà, comunque, prolungarsi oltre la durata del Contratto Quadro
medesimo;

RILEVATO
che, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.n.mm. ed i
paragrafi 2 e 3 della Parte I delle Linee guida n. 3

recanti « Nomina, ruolo e compiti del

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal
Consiglio dell' Autorità N azionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 d el 26 ottobre 2016 ed
aggiornate con deliberazione dello stesso Consiglio n. 1007 dell' ll ottobre 2017, per ogni singola
procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano
un responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate nelle disposizioni richiamate,
oltre quelle previste dalla legge 24111990;
ch e, ai sensi del paragrafo 2.4 delle suddette Linee guida, il RUP deve essere dotato di
competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere;
che, con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture, il RUP d eve essere in
possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a
quella

da

realizzare

m

termini

di

natura,

complessità

e/o

importo

dell' intervento,

alternativamente alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di
mansioni nell' ambito t ecnico/amministrativo, o nell'esercizio di un' attività di lavoro autonomo ,
subordinato o di consulenza in favore di imprese;
che, pertanto, la nomina del responsabile del procedimento è n ecessaria e dovuta sotto il
profilo organizzativo per consentire un'effettiva gestione e coordinamento della procedura
complessivamente considerata;
che il Dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti dispone della
qualificazione professionale e d ell ' esperienza attestata nelle singole attività amministrative,
necessarie per l'assegnazione dell' incarico, in quanto in possesso dei titoli di studio, dell'anzianità
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di serviziO e dell'esperienza ultra quinquennale nel settore degli appalti pubblici di servizi e
forniture, così come richiesti dal paragrafo 7.3 delle sopra citate Linee guida AN AC;

CONSTATATA
tuttavia , la complessità tecnica delle prestazioni e le competenze altamente specialistiche
richieste dalla predisposizione del Piano dei Fabbisogni e, successivamente, dall'approvazione del
Progetto dei fabbisogni, che andrà a costituire parte integrante ed essenziale dello stipulando
Contratto Esecutivo;

RITENUTO
per le ragioni sopra esposte, di incaricare il Dirigente del Servizio per la gestione del centro
unico dei servizi della predisposizione ed approvazione del suddetto Progetto dei fabbisogni;
di nominare, ai sensi dell'articolo 101 , commi l, secondo periodo, e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.ii .mm. , un direttore dell'esecuzione del contratto, preposto al controllo tecnico-contabile
dell' esecuzione contrattuale affinché le prestazioni siano eseguite a regola d ' arte ed in conformità
al progetto e al contratto stesso;

DETERMINA
l.

di approvare il Piano dei Fabbisogni predisposto dal Servizio per la gestione del centro unico
dei servizi;

2.

di autorizzare l' adesione al Contratto quadro SPC Cloud- Lotto 4 per l' erogazione dei Servizi
di Progettazione, Sviluppo, MEV e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web e di
Supporto Specialistico, come dettagliati nel Piano dei Fabbisogni e con scadenza del relativo
Contratto Esecutivo in data 30 aprile 2018;

3.

ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm. ed i paragrafi
2 e 3 della Parte I, nonché il paragrafo 7 della Parte II delle Linee guida n. 3 recanti

«Nomina , ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concesswnm ,

approvate

dal

Consiglio

dell'Autorità

N azionale

Anticorruzione

con

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione dello stesso
Consiglio n. 1007 dell'll ottobre 2017, di nominare il Dirigente del Servizio per la gestione
degli acquisti, gare e contratti, Dott. Massimo Cessari, quale Responsabile Unico del
procedimento (RUP) e di incaricarlo della stipula del Contratto esecutivo;
4.

di incaricare il Dirigente del Servizio per la gestione del centro unico dei servizi, Dott. Michele
Melchionda, dell'approvazione del Progetto dei fabbisogni predisposto dal fornitore e delle
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attività strumentali all' approvazione stessa, considerato che il Progetto m questione
costituirà parte integrante ed essenziale dello stipulando Contratto Esecutivo;
5.

ai sensi dell ' articolo 101, commi l , secondo periodo, e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., di
nominare l' Ing. V alerio Mileto, collaboratore sub-informatico presso il Servizio per la
gestione del centro unico dei servizi, quale direttore dell'esecuzione del Contratto Esecutivo;

6.

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di euro 190.000,00
(centonovantamila/00), I.V.A. esclusa, sui capitoli 700 e 437 della Parte II- Spese- Esercizi
finanziari 2017 e 2018, Missione 'Tutela delle finanze pubbliche', Programma n. 4 (Gestione
Sistemi Informativi Automatizzati) del bilancio della Corte dei conti, che presentano
sufficiente disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione,

7.

debitamente controllata e vistata a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni e di
rispondenza formale e fiscale.
Roma, lì
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Il Dirigente generale
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Ing. Luca Attias
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