
Dipartimento Trasformazione Digitale
U.O. Monitoraggio - Sicurezza delle Informazioni
Ufficio Gare - Supporto al RUP e Consulenza Giuridica 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GU/413/2019 del  08/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GU/13808/2019 del  08/10/2019

Oggetto: Affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto Casa Digitale del Cittadino, mediante adesione
al Contratto Quadro Consip SPC Cloud lotto 4: “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”
sottoscritto con il RTI costituito da Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) e
Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti). Approvazione del
Progetto dei Fabbisogni e nulla osta alla stipula del Contratto Esecutivo. Importo € 1.009.028,00 IVA esclusa.
RUP: Raffaele Gareri CIG: 5519376D26 CIG DERIVATO: 8051339F1D CUP: J89J17000320006 

IL DIRETTORE

RAFFAELE GARERI

Responsabile procedimento: Raffaele Gareri

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELE GARERI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
 

 
rif: 201900063155 Repertorio: GU /413/2019 del 08/10/2019 Pagina 1 di 9

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

l'art. 20, comma 4 del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012 dispone che «sono affidate
alla società CONSIP S.p.A. le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini
della realizzazione e gestione dei progetti in materia»;

l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012 dispone che «Consip
S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1,
comma 192, della L. n. 311/2004»;

nell’ambito di queste iniziative, Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a
procedura ristretta per i servizi cloud inerenti al Sistema Pubblico di Connettività (SPC), suddivisa in 4 lotti, la quale è
stata espletata secondo la disciplina del previgente assetto normativo di cui al D. Lgs. n. 163/2006, in considerazione
della circostanza che la pubblicazione è avvenuta prima del 19.04.2016, termine a partire dal quale è entrata in vigore
la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

il lotto 4 della suddetta procedura ristretta avente ad oggetto i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi
on-line” è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dalle aziende Almaviva - The
Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria), Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers
Advisory S.p.A. (mandanti) e, pertanto, Consip S.p.A. ha stipulato con tale RTI in data 4 agosto 2017 il conseguente
Contratto Quadro (all. 1);

 

CONSIDERATO CHE 
 

nell’ambito dell’Azione Integrata Agenda Digitale “Roma sempre connessa” approvata con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 350 del 28 ottobre 2015, Roma Capitale intende realizzare il progetto “Casa Digitale del
Cittadino” volto a consentire uno spazio online dove il cittadino possa trovare in maniera semplice e in un’unica
pagina tutti i servizi di cui ha bisogno, i dati che lo riguardano e lo stato di tutte le pratiche – progetto finanziato da
fondi europei CUP J89J17000320006, rientrante nell’Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana” del Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane, (PON Metro FESR 2014-2020”), all'interno dell’Accordo di Partenariato
2014-20 adottato dall'Unione Europea con decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

in particolare l’obiettivo della Casa Digitale Del Cittadino è la progressiva erogazione centralizzata dei servizi
metropolitani, includendo sia servizi informativi che servizi dispositivi-transattivi che consenta al cittadino, accedendo
tramite sito web o app e con il supporto di un assistente virtuale, di poter gestire in autonomia i propri rapporti con
l’Amministrazione;

il progetto prevede una fase iniziale di Setup e Predisposizione della piattaforma nel suo complesso comprensiva delle
componenti trasversali (CRM e WS02) e di alcuni servizi identificati dall’Amministrazione - L’ambiente unico del
contribuente e la gestione del contatto, dei reclami e delle segnalazioni, il Sistema informativo scolastico – e fasi
successive in cui verranno implementati progressivamente i servizi erogati; 

per la realizzazione di tale nuova piattaforma, Roma Capitale intende avvalersi del sopra descritto Contratto Quadro
Consip SPC Cloud - lotto 4 CIG: 5519376D26 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”
mediante stipula del relativo Contratto Esecutivo;

ai fini della stipula del Contratto Esecutivo l’Amministrazione deve predisporre, con l’ausilio del Fornitore, il Piano
dei Fabbisogni in cui sono dettagliate le esigenze della stessa e, successivamente, approvare, verificandone la
completezza tecnico economica, il Progetto dei Fabbisogni predisposto dal RTI aggiudicatario;
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pertanto il Piano dei Fabbisogni è stato inoltrato al RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. con
Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. in data 31.07.2019 con nota prot. GU
n. 10687 (all. 2);

il suddetto RTI ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni per la realizzazione del progetto Casa Digitale del Cittadino,
acquisito al protocollo dipartimentale con GU n. 12394 del 16.09.2019;

a seguito di richiesta di integrazioni, intercorsa per le vie brevi, da parte dell’Ente, il RTI ha presentato il nuovo
Progetto dei Fabbisogni versione 1.1 acquisito in data 30.09.2019 con GU/13382 (all. 3);

il predetto Progetto dei Fabbisogni, che contempla servizi di Progettazione, Gestione dei contenuti e Supporto
Specialistico per un importo complessivo pari ad € 1.009.028,00 al netto di IVA, è ripartito come segue:

Servizio SPC Lotto 4 MetricaTariffa media
MIX UnitàTotale  

 
SPC.L4.S1  - Progettazione, sviluppo, MEV e  rifacimento di portali, siti web e
applicazioni web  G/P  €   192,32 2650 509.648,00 €  

SPC.L4.S3  - Content Management  G/P  €   187,40 1070 200.518,00 €  
SPC.L4.S7 - Supporto Specialistico  G/P  €   204,70 1460 298.862,00 €  

TOTALE    1.009.028,00
€  

 

con la seguente ripartizione economica:

 

Fornitore Totale Ripartizione 2019 2020 2021
Indra €    978.757,00   97,00 %  €   97.876,00 € 587.254,00 € 293.627,00
Almaviva €      30.271,00     3,00 %  €     3.027,00 €   18.163,00 €     9.081,00
TOTALE € 1.009.028,00 100,00 %  € 100.903,00 € 605.417,00 € 302.708,00

 

l’importo complessivo, pari ad € 1.231.014,16 di cui € 1.009.028,00 per imponibile oltre € 221.986,16 quale IVA al
22%, grava sul Bilancio 2019-2021 come di seguito specificato:

Anno 2019

€ 123.101,66 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 3TC
(Innovazione Tecnologica) – fondi vincolati – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1303869/120416;

Anno 2020

€ 460.000,00 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 3TC
(Innovazione Tecnologica) – fondi vincolati – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1303869/120416;
€ 278.608,74 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 1CO
(Ufficio per la Comunicazione) – fondi ordinari – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1306113/416;

Anno 2021

€ 369.303,76 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 1CO
(Ufficio per la Comunicazione) – fondi ordinari – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1306113/416;
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il Progetto dei Fabbisogni prot. GU n. 13382/2019 soddisfa pienamente le esigenze dell’Amministrazione dal punto di
vista tecnico ed è in linea con il budget previsto giusta valutazione del Dipartimento Trasformazione Digitale;

i servizi oggetto del presente provvedimento avranno inizio dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo per la
durata di 24 mesi naturali e consecutivi;

ai sensi dell’art. 19.9 del Contratto Quadro la fatturazione dei servizi avverrà, in pari data, da parte di ciascuna società
componente il RTI ed i corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente di Almaviva S.p.A. (mandataria);

in parziale deroga della previsione contenuta nell’art. 19.1 del Contratto Quadro la fatturazione avrà cadenza
trimestrale e alla liquidazione della spesa si provvederà, in considerazione della complessità tecnico – organizzativa
della verifica di conformità del servizio, ai sensi del D.P.R. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture
mediante Determinazione Dirigenziale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del servizio la quale sarà
controllata, nella qualità e quantità, dalla Direzione di riferimento nell’ambito del Dipartimento Trasformazione
Digitale;

Altresì in assenza di specifica previsione in seno al Contratto Quadro, per quanto concerne lo stato di avanzamento
lavori di fine anno, fermo restando le previsioni contenute nel Contratto esecutivo e nel Capitolato tecnico, le Parti
concordano che, per consentire all’Amministrazione beneficiaria di ottemperare alla normativa di cui al D. Lgs.
118/2011, è necessario prevedere anche un SAL di fine anno in cui venga condivisa tra le parti la previsione di
avanzamento delle attività fino al termine dell’anno solare in corso ed il conseguente avanzamento economico
previsto. La documentazione a supporto delle attività (es: cronoprogrammi e previsioni di avanzamento economico
per i servizi a consumo) sarà, ove possibile, presentata in via preliminare in sede di SAL e in ogni caso tutta la
documentazione a supporto dovrà essere consolidata entro il giorno 15 gennaio dell’anno successivo;

sono stati effettuati i controlli ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge ed avviati quelli ex
art.53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) - esiti istanza GU/11822 (Almaviva SpA) e GU/11823
(Almawave Srl) del 05.09.2019 -;

è stata verificata l’assenza di attestazioni sul Casellario delle Imprese di ANAC (all. 4, 5, 6, 7);

è stato verificato che i DURC risultano regolari (all. 8, 9, 10, 11);

l’efficacia del contratto esecutivo è subordinata all’esito dei controlli;

 

rilevato che

ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 si applica il contributo a
carico dell’Amministrazione beneficiaria di cui all’art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 177/2009, come disciplinato dal
D.P.C.M. 23 giugno 2010; pertanto, l’Amministrazione è tenuta a versare a Consip S.p.A., il predetto contributo nella
misura prevista dall’art. 2, lettera a) del citato decreto (Art. 2. - Contributo dovuto con riferimento ad accordi o
contratti quadro: 2.a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del
contratto esecutivo sottoscritto) in ragione del valore complessivo del Contratto Esecutivo;

i contributi di cui all’art.18, comma 3, del D. Lgs. n. 177/2009, sono considerati fuori campo dell’applicazione
dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, non sussistono obblighi di
fatturazione per Consip S.p.A.;

il contributo dovuto a Consip S.p.A., calcolato sull’importo senza IVA del Contratto Esecutivo è pari a € 5.045,14
come da tabella sottostante:

Valore del contratto senza IVA Aliquota di calcolo del contributo Importo del contributo
€ 1.009.028,00 5,00 ‰ € 5.045,14
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e grava il Bilancio 2019 sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0CCQ (contributo di legge per adesione ai contratti
quadro Consip) del C.d.C. 3TC (Innovazione Tecnologica) che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1303973/1738;

per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi, la determinazione n.4/2011 della Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
al paragrafo 3.6, primo inciso recita come segue: “è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi
il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma
societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi
ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque tracciato. Pertanto, in considerazione
della natura del pagamento rientrante nelle attività connesse all’espletamento dei compiti istituzionali alla stessa
affidati, ritiene applicabile quanto indicato dall’Autorità e, per l’effetto, non procederà a rilasciare la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi qualora il soggetto che dovrà versare il contributo sia una
Amministrazione dello Stato”;

il CIG del Contratto Quadro è 5519376D26, ed il CIG Derivato è 8051339F1D;

 

visto il D. Lgs. n. 267/2000;

visto il D. Lgs. n. 163/2006;

visto il D.P.R. n. 207/2010;

visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7.3.2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di aderire, mediante la stipula del relativo Contratto Esecutivo, al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4
“Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” (CIG: 5519376D26) sottoscritto con il RTI
Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) con Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ai fini dell’affidamento dei servizi di realizzazione del progetto Casa
Digitale del Cittadino;

 

di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui al
presente provvedimento, l’Ing. Raffaele Gareri del quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 6, comma 2 e dell’art.7, del D.P.R. n.
62/2013;

 

di nominare, ai sensi degli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il
Dott. Giovanni Calcara, Direttore della Direzione Servizi Digitali del Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma
Capitale;
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di approvare il Progetto dei Fabbisogni prot. GU n. 13382/2019, il quale soddisfa pienamente le esigenze tecniche
dell’Amministrazione ed è in linea con il budget previsto;

 

di impegnare in favore del RTI, codice fornitore 98013, la spesa complessiva di € 1.231.014,16 di cui € 1.009.028,00
per imponibile oltre € 221.986,16 quale IVA al 22%, per l’affidamento dei servizi di realizzazione della Casa
Digitale del Cittadino con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo e per la durata di 24
(ventiquattro) mesi naturali e consecutivi secondo il seguente schema economico:

 

Anno 2019

€ 123.101,66 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 3TC
(Innovazione Tecnologica) – fondi vincolati – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1303869/120416;

 

Anno 2020

€ 460.000,00 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 3TC
(Innovazione Tecnologica) – fondi vincolati – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1303869/120416;
€ 278.608,74 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 1CO
(Ufficio per la Comunicazione) – fondi ordinari – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1306113/416;

 

Anno 2021

€ 369.303,76 sulla posizione finanziaria U1.03.02.19.001.0SAI (servizi assistenza sistemistica) del C.d.C. 1CO
(Ufficio per la Comunicazione) – fondi ordinari – che corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al
capitolo/articolo 1306113/416;

il codice di CO.AN. per il solo C.dC. 3TC è 3TC6007 in quanto il CdC 1CO appartiene ad altra struttura;

 

di impegnare e liquidare il contributo dovuto a Consip S.p.A. (cod. fornitore 96322) che, calcolato sull’importo
senza IVA del Contratto Esecutivo di € 1.009.028,00, è pari ad € 5.045,14 e grava il Bilancio 2019 sulla posizione
finanziaria U1.03.02.99.999.0CCQ (contributo di legge per adesione ai contratti quadro Consip) del C.d.C. 3TC che
corrisponde sul nuovo sistema contabile JRoma al capitolo/articolo 1303973/1738;

Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, come indicato nel modello 45 allegato,
sul seguente IBAN:

 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 38 O 03069 03240 100000005558

Nella causale del bonifico occorre specificare:

Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4: Cloud 4 CIG: 5519376D26 CIG Derivato n. 8051339F1D;
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di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del Contratto Esecutivo le cui attività avranno inizio dalla data di
sottoscrizione del contratto esecutivo per la durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi;

 

di dare atto che il prospetto prodotto dal sistema economico-contabile per la componente impegni è il seguente:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno2019

1303869    / 120416   SERVIZI ASSISTENZA
SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE
TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE

1.03.02.19.00101
08

RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON
ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ADVISORY SPA

123.101,66

 CIG 8051339F1D
 CUP J89J17000320006
 Nuovo
impegno 20191303973    / 1738   CONTRIBUTO DI LEGGE PER ADESIONE AI CONTRATTI

QUADRO CONSIP - 3TC - INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1.03.02.99.99901
08

CONSIP
S.P.A. 5.045,14

 CIG 8051339F1D
 CUP J89J17000320006

 

 Nuovo
impegno2020

1303869    / 120416   SERVIZI ASSISTENZA
SISTEMISTICA - 3TC - INNOVAZIONE
TECNOLOGICA - E20101010090ACT 0FE

1.03.02.19.00101
08

RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON
ALMAWAVE SRL INDRA ITALIA SPA E
PRICEWATERHOUSECOOPERS
ADVISORY SPA

460.000,00

 CIG 8051339F1D
 CUP J89J17000320006

 

 Nuovo
impegno2020

1306113    / 416   SERVIZI ASSISTENZA
SISTEMISTICA - 1CO - UFFICIO PER LA
COMUNICAZIONE

1.03.02.19.00101
01

RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE
SRL INDRA ITALIA SPA E
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
SPA

278.608,74

 CIG 8051339F1D
 CUP J89J17000320006

 

 Nuovo
impegno2021

1306113    / 416   SERVIZI ASSISTENZA
SISTEMISTICA - 1CO - UFFICIO PER LA
COMUNICAZIONE

1.03.02.19.00101
01

RTI ALMAVIVA SPA (CG) CON ALMAWAVE
SRL INDRA ITALIA SPA E
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
SPA

369.303,76

 CIG 8051339F1D
 CUP J89J17000320006

 

 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013
mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma
Capitale.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI NN. 22614/2019 - 3742 -3243/2020 - 1836/2021.

IMPEGNO CONSIP N. 22615/2019 - LIQ. 85309/2019 - MANDATO 133665/19  

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELE GARERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Modello_45_Consip_firmato.pdf 

Durc_INPS_15925421_(PWC).pdf 

GU20190008681_durcindra.pdf 

GU20190008792_DURCALMAWAVE.pdf 

GU20190008455_durcalmaviva.pdf 

Casellario_ANAC_PWC_Advisory_SpA.pdf 

Casellario_ANAC_Indra_Italia_SpA.pdf 

Casellario_ANAC_Almawave_Srl.pdf 

Casellario_ANAC_Almaviva_SpA.pdf 

GU20190013382_SPCL4_ROMACAPITALE_CDC_PROGETTO_FABBISOGNI_1.1.PDF 

GU20190010687_SPCL4_CDC_PianoFabbisogni.pdf 

SPC_Cloud_Lotto_4_Contratto_Quadro.pdf.p7m 

Allegato_griglia_contabile_CdC_proposta_n._63155_2019.pdf 

Check_list_CdC_2019_signed.pdf 
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