Proposta n. 2742 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi

Atto N. 2441/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO MEDIANTE L'ESPERIMENTO DI UNA
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 8 LICENZE PRIMUS ACCA COMPRENSIVO DI
ABBONAMENTO POWERPACK 12 MESI PER UNA SPESA COMPLESSIVA
PRESUNTA DI EURO 2659,60 ONERI FISCALI INCLUSI E CONTESTUALE
VARIAZIONE DI PEG - CIG Z112FD89BC.
In data 30/12/2020 il dirigente RENZI LUIGINA, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
RICHIAMATE:

• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennale 2020-2022;

• le Determinazioni del Sindaco Metropolitano n. 4/2020 del 29/01/2020 Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020-2022 Approvazione, n. 32/2020 del 06/05/2020:
Approvazione del Piano Triennale delle Performance 2020-2022 – Piano Annuale
degli Obiettivi 2020 e Approvazione della variazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 e n. 50/2020 del 19/08/2020 di variazione allo stesso;

• il “Regolamento per le spese in economia ” approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 48 del 14/7/2010 e ss.mm.ii.;

VISTI:
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• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019;

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

• le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre
2016;

• l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli gli art. 7 comma 1 del
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94,
e l’art. 1 comma 149 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ai sensi dei quali le
Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario ed in caso di presenza della categoria merceologica correlata a quest’ultimi,
sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
oppure alle convenzioni Consip attivate
PREMESSO CHE:
•

ai sensi dell’art. 15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7
marzo 2018, recante ‘Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione’, “La contabilità dei lavori è effettuata
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche,
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra
i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

•

Il Servizio Edilizia tra i molteplici compiti che è tenuto a svolgere, si occupa anche della
programmazione, della gestione, della manutenzione ordinaria, dell'adeguamento alle norme di
sicurezza, della prevenzione incendi e dell'abbattimento delle barriere architettoniche del
Patrimonio Edilizio assegnato all’Ente ;

•

le suddette attività possono essere realizzate dagli addetti soltanto con il supporto di alcuni
software dedicati allo scopo tra i quali Primus, software per il computo metrico e la contabilità
dei lavori pubblici aggiornato al nuovo Decreto Direzione Lavori (D.M. 49/2018);
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CONSIDERATO CHE:

• con nota Protocollo Generale - 2020/55291 del 29/12/2020 il Servizio Edilizia, al fine di

garantire il corretto svolgimento delle attività di contabilità, ha manifestato la necessità di
acquisire n. 8 licenze del software PRIMUS ACCA comprensive di servizio annuale di assistenza
e manutenzione denominato “POWERPACK”

•

l’acquisto proposto concerne beni e servizi informatici e di connettività per i quali è previsto
l’obbligo di acquisizione per il tramite esclusivo di Consip a norma dell’art. 1, comma 512
della Legge n. 208/2015 (c.d. “Legge di stabilità 2016”);

•

è stata effettuata una ricerca sulle piattaforme CONSIP e verificato che il servizio occorrente
non è presente tra le convenzioni attive;

• a fronte della mancanza di Convenzioni attive e/o Accordi Consip idonei a soddisfare la tipologia
della fornitura richiesta, è possibile espletare la procedura acquisitiva mediante
Richiesta
di
Offerta
(RDO)
sul
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

• per la particolarità della fornitura si ritiene di dover procedere mediante l’espletamento di una
R.d.O. sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione da parte del Servizio
Sviluppo Economico e Sistemi Informativi aperta a tutti gli operatori iscritti al MEPA ;

• il prezzo risulta l’unico elemento di valutazione delle offerte essendo predefinite le
altre caratteristiche qualitative e quantitative della fornitura;
SI STABILISCE CHE:

• la procedura verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà presentato il
minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, mediante indicazione
del prezzo offerto;

• la RDO prevederà l’invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori iscritti al MEPA ;
• l’affidamento verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida;
•

l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta
risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto;

•

qualora Consip Spa attivasse, successivamente all’indizione della presente gara e prima
dell’aggiudicazione definitiva, una convenzione relativa al medesimo servizio, nel caso in cui i
prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte da quest’ultima risultassero più convenienti, verrà
richiesto all’aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli
proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa;

•

l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui
l’offerente primo classificato non provveda a tale adeguamento;
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• l’i mporto massimo previsto a base della procedura è fissato in Euro 2.180,00
(oneri fiscali esclusi) ;
•

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è subordinata alla positiva verifica del possesso dei
requisiti di capacità generale in capo all'affidatario, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché alla produzione dell’attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;

• la spesa totale presunta per l’acquisto di cui sopra per l'anno 2020 ammonta a Euro 2.659,60

(Oneri Fiscali Inclusi) e il relativo impegno di spesa troverà copertura sul Capitolo
0108202 Azione 2000261 “Acquisto software“ del bilancio 2020 ;

DATO ATTO CHE

• è stato acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’ANAC il Codice Identificativo di
Gara (CIG) N. Z112FD89BC ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

• l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Flavio Rossi, Responsabile del
procedimento che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di
competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e che provvederà a tutti
gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

• con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa assieme al responsabile di procedimento ai sensi
dell’art. 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

• non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei
dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli
procedimentali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e
dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del dpr n. 62/2013

• il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante
la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 come da allegato;
IL DIRIGENTE
DISPONE
Per i motivi indicati in premessa:
1) di autorizzare la spesa di Euro 2.659,60 (oneri fiscali inclusi) ;
2) di autorizzare la fornitura di n. 8 licenze Primus Acca comprensive di abbonamento
powerpack 12 mesi per un importo massimo presunto complessivo pari ad Euro
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2.180,00 (oneri fiscali esclusi);
3) di autorizzare la procedura di acquisto mediante l’indizione di una R.d.O. sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione aperta a tutti gli operatori iscritti al
MEPA;
4) di stabilire che il prezzo è l’unico elemento di valutazione per l’affidamento della
fornitura;
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Flavio Rossi, responsabile
dell’Ufficio Sistemi Informativi ;
6) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante
la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 come da allegato;
7) di dare mandato all'Ufficio Provveditorato – Economato di provvedere alla stipula dei
relativi contratti e al perfezionamento dei necessari adempimenti.
Modalità e termini di impugnazione
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
entro 30 giorni come indicato nell'art.120 Dlgs 104/2010.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

DATI CONTABILI
S/E

Codice

Cap.

USCI
TA

0108202

0

Azione

Importo Prenotazione
Euro

N.

Anno

Impegno
N.

Anno

2000261 + 2.659,60

Accertamento
N.

Anno

CUP

CIG
Z112FD89BC

Note: CDC 239 - 1060610900 - Gestione sistemi informativi
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: - 2.659,60

Sottoscritta dal Dirigente
(RENZI LUIGINA)
con firma digitale
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Proposta n. 2742 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Sistemi informativi
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO MEDIANTE L'ESPERIMENTO DI UNA RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVA
ALL'ACQUISTO DI N. 8 LICENZE PRIMUS ACCA COMPRENSIVO DI ABBONAMENTO
POWERPACK 12 MESI PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI EURO 2659,60
ONERI FISCALI INCLUSI E CONTESTUALE VARIAZIONE DI PEG - CIG Z112FD89BC

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

USC 0108202
ITA

0

Azione
2000261 +

Importo
Euro

Prenotazione
N.

2.659,60 564
5

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

2020

Z112FD8
9BC

Note: CDC 239 - 1060610900 - Gestione sistemi informativi
TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

2.659,60

Genova li, 31/12/2020
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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