DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE
n. 169 del 04 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Affidamento tramite MEPA di servizi di telefonia mobile per gestione e testing app
SmartRoadSense (progetto europeo Crowd4Roads) - accordo quadro art. 54 del
Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. – 4.256,00 euro (iva esclusa) Capitolo 2010810055 Bilancio
2018/2020 annualità 2018 – Sostituzione CIG 7604860101, di cui al decreto n.
148/INF del 20/11/2018, con nuovo CIG 77126811B5
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA la DGR n. 152 del 24/02/2017: “Articolo
Conferimento incarichi dirigenziali”;

28

della

legge regionale n. 20/2001.

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
a) di sostituire il CIG 7604860101 con nuovo CIG 77126811B5, per le motivazioni che
vengono indicate nel documento istruttorio;
b) di confermare quant’altro stabilito e derivato dal decreto n. 148/INF del 20/11/2018;
c) di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione Marche;
d) di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.
Il dirigente
dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
-

Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e
successive modifiche ed integrazioni (tra cui quelle introdotte con i Decreti Legge 18
ottobre 2012 n. 179 e 21 giugno 2013 n. 69, convertiti in legge);

-

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni;

-

DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

-

art. 47 D.P.R. 445/2000;

-

art. 6bis della L. 241/1990 e artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

-

DGR 64/2014 - Art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e articolo 4, comma 1, lettera a)
l.r. n. 20/2001. Adozione del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti
della Giunta regionale all'esito della procedura aperta di partecipazione;

-

L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrata
e modificata dalla L. n. 217 del 17/12/2010;

-

Determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010;

-

Deliberazione ANAC n. 1 dell’11/01/2017 Indicazioni operative per un corretto
perfezionamento del CIG (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017);

-

CROWD4ROADS Grant Agreement GA - accordo sul contenuto e sulla gestione del
progetto approvato, progetto ID n. 687959, stipulato tra l’Unione Europea ed i partner
beneficiari – e allegato “Grant Agreement Data Sheet” recante riferimenti forniti dalla
commissione europea ai dati amministrativi e finanziari del progetto C4Rs approvato
(Ref. Ares(2015)4428924 - 20/10/2015);

-

CROWD4ROADS Consortium Agreement CA id n. 0503045 del 18/07/2016 - accordo
tra i partner di progetto sulla conduzione dello stesso;

-

Deliberazione Giunta Comune di Ancona n. 301 del 13/06/2017 avente come oggetto
“partecipazione al progetto europeo Crowd4roads (Horizon 2020)”;

-

Rettifica Amendment Reference n° AMD-687959-10 recentemente sottomesso
all’approvazione della Commissione Europea – Direzione Generale “Communications
Networks, Content and Technology – Next Generation Internet” tramite Research &
Innovation participant portal https://ec.europa.eu – Horizon 2020 Funding –
Crowd4Roads project management;

-

Circolare “modalità operative per l’acquisizione di beni e servizi della Giunta da parte
delle P. F. Provveditorato Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione
della DGR n. 1511/2017 e della P. F. Informatica e Crescita digitale in attuazione della
DGR 237/2018” ID n. 14178421/RUO del 22/06/2018;

-

Documentazione CONSIP relativa a Convenzione Acquisti in rete PA - terminali
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radiomobili - Telefonia Mobile 6 TM6 – lotto unico (scaduta a maggio 2018) e allegati;
-

DGR n. 1074 del 06/08/2018 – Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel
Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2018 delle economie di spesa –
22° provvedimento;

-

DGR n. 1075 del 06/08/2018 – Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2,
lettera d) del D:Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2018
delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale – 22° provvedimento;

-

DGR n. 1391 del 22/10/2018 – Art. 9 L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 – Art. 51, D.Lgs.
118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.
Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale;

-

Nota ID n. 14948170/INF del 11/10/2018 “richiesta istituzione capitolo”

-

DDPF n.148/INF del 20/11/2018 - Affidamento tramite MEPA di servizi di telefonia
mobile per gestione e testing app SmartRoadSense (progetto europeo Crowd4Roads) accordo quadro art. 54 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. – 4.256,00 euro (iva esclusa)
Capitolo 2010810055 Bilancio 2018/2020 annualità 2018 CIG 7604860101;

-

Nuovo Codice Identificativo della Gara (CIG) 77126811B5;

MOTIVAZIONE
Con il decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 148/INF del 20/11/2018
è stato disposto l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e n. 54 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. dei servizi di telefonia mobile per l’app SmartRoadSense ed il progetto Crowd4roads alla
Telecom Italia SpA - P.IVA e COD. FISC. 00488410010 - con sede legale in Via Gaetano Negri,
1 - 20123 Milano - per l’importo di spesa di € 4.256,00 (iva esclusa) mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (trattativa con un unico operatore economico in
modalità di accordo quadro), per un periodo di 24 mesi.
Con lo stesso decreto sono stati:
- assunti gli impegni di spesa a carico del bilancio 2018-2020 annualità 2018;
- nominato il RUP nella persona del funzionario della stazione appaltante referente del
progetto europeo Crowd4Roads Andrea Sergiacomi;
- approvati i documenti allegati al suddetto atto: lo schema della lettera capitolato e
disciplinare qualità (all. n. 1), la dichiarazione di partecipazione alla procedura (all. n. 2),
il Patto di integrità (all. n. 3) e lo schema di comodato d’uso (all. n. 4).
Per la medesima procedura, in attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto
2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del
17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8
del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, era stato acquisito il CIG: 7604860101.
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A partire dalla data di acquisizione del Codice Integrativo Gara attraverso il sistema
informativo simog.anticorruzione.it (22 agosto 2018), l’iter amministrativo di perfezionamento
del decreto è risultato più lungo del previsto e con numerose interazioni con l’ufficio di spesa n.
3, principalmente a causa della necessità di istituire il nuovo capitolo 2010810055 CNI 4526
(noleggio di apparati di telecomunicazione per gestione e manutenzione applicazioni progetto
Crowd4Roads) – da utilizzare in vece del capitolo 2010810038 CNI 1412 (gestione e
manutenzione applicazioni progetto Crowd4Roads) – e di effettuare la variazione compensativa
per trasferire l’importo necessario, pari a 5.192,32 €, tra i due capitoli, al fine di una corretta
imputazione degli atti di spesa al nuovo Piano Dei Conti armonizzato (variazione richiesta con
nota ID n. 14948170/INF del 11/10/2018 ed approvata con Delibera di Giunta DGR n. 1391 del
22/10/2018).
La repertoriazione del decreto 148/INF del 20/11/2018 ed il successivo invio al BUR sono
avvenuti alle ore 16:43 del 20 novembre, ed alle 8:38 del giorno successivo, ovvero prima di
riuscire a pubblicare sul MEPA la documentazione relativa alla procedura di affidamento e ad
aggiornare i dati nel sistema informativo SIMOG, è stata notificata la cancellazione automatica
d’ufficio del CIG già acquisito, ai sensi della Delibera ANAC numero 1 del 11 gennaio 2017, in
quanto non ancora perfezionato, decorsi i 90 giorni dalla richiesta.
Si è pertanto reso necessario acquisire un nuovo CIG, in sostituzione del precedente, che
risulta il 77126811B5 e che verrà perfezionato nel momento dell’indizione della procedura di
affidamento su MEPA.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del procedimento propone
l’adozione del presente atto avente ad oggetto: “Affidamento tramite MEPA di servizi di
telefonia mobile per gestione e testing app SmartRoadSense (progetto europeo
Crowd4Roads) - accordo quadro art. 54 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii. – 4.256,00 euro (iva
esclusa) Capitolo 2010810055 Bilancio 2018/2020 annualità 2018 – Sostituzione CIG
7604860101, di cui al decreto n. 148/INF del 20/11/2018, con nuovo CIG 77126811B5”.
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Sergiacomi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

nessun allegato
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