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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 09/04/2020

OGGETTO:

POR-FESR 2014-2020. Asse 6 - Azione 2.2.2 Sub-azione 1 MyData. Presa d'atto
modifica composizione societaria del R.T.I. aggiudicatario dei Contratti Quadro
"SPC - Lotto 3" e "SPC - Lotto 4"

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

PREMESSO che:
 Con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17/08/2015 la Commissione Europea ha
approvato il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Veneto;
 il POR-FESR Veneto 2014-2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la
Regione del Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e
dalla Regione stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi
della ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela
ambientale;
 l’Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020, in particolare, intende perseguire il
miglioramento della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane selezionate, ponendo
particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali
sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di
erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili,
inclusive, smart integrate; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni
integrate nell’ambito di Obiettivi Tematici (OT) volti a rafforzare alcune funzioni di servizio
che i poli urbani offrono al territorio;
 i Comuni di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna sono stati designati Autorità
Urbane delle rispettive Aree urbane nell’ambito dell’Asse 6 del POR-FESR della Regione
Veneto 2014-2020;
 Le aree urbane, oltre ai comuni citati, comprendono ulteriori 23 comuni delle varie cinture
urbane;
 nell’ambito dell’Azione 2.2.2 dell’Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020 “Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joinedup services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and
communities”, i cinque comuni capofila realizzeranno in forma associata i Progetti MyData
(sub-Azione 1) e MyCity (sub-azione 2) come previsto dalle rispettive SISUS e come
regolamentato dalla Convenzione inter-aree urbane approvata da tutte le AU;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2258 del 13.12.2019 avente ad oggetto: “PORFESR 2014-2020. Asse 6 – Azione 2.2.2 Sub-azione 1 – adesione ai Contratti Quadro “SPC –
Lotto 3” e “SPC – Lotto 4” per lo sviluppo del Progetto MyData per l’Area Urbana di Treviso – CUP:
E21D19000000009” con la quale, tra l’altro, si è stabilito:
- di approvare il progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 3 – MyData – pervenuto dal R.T.I. con
nota pec prot. n. 0085566/2019 del 07.06.2019 che prevede un importo complessivo di
spesa per il Comune di Treviso di Euro 292.010,60.= oltre IVA di legge;
- di approvare il progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 4 – MyData – pervenuto dal R.T.I. con
nota pec prot. n. 0084464/2019 del 06.06.2019 che prevede un importo complessivo di
spesa per il Comune di Treviso di Euro 117.151,13.= oltre IVA di legge;
- di aderire al Contratto Quadro “Lotto 3 – Servizi di interoperabilità per i dati e di
cooperazione applicativa” e al Contratto Quadro “Lotto 4 – Servizi di realizzazione e
gestione di Portali e Servizi on-line” della “Procedura ristretta suddivisa in 4 Lotti per
l’affidamento di servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e
Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF
1403” stipulati da Consip con il R.T.I. composto dalla società Almaviva S.p.A. (mandataria)
e dalle società Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. (mandanti);
- di prendere atto e di recepire l’esito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti a
contrattare e di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in
capo alle aziende del R.T.I., effettuato dal Comune di Padova, come da loro
determinazione n. 2019/17/0139 del 19.11.2019, in atti con prot. 0174852/2019 del
20.11.2019, con la quale si dichiara concluso con esito favorevole il procedimento di
verifica;
- di procedere alla stipula dei contratti esecutivi con il R.T.I. formato dalla società Almaviva
S.p.A. (mandataria) e dalle società Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti);

-

di dare atto che che il CIG per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 3” è 55193442C1 e che il
CIG derivato è: 8112743F4C;
di dare atto che il CIG per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 4” è 5519376D26 e che il CIG
derivato è: 81127759B6
di dare atto che il CUP identificativo del Progetto MyData è E21D19000000009;

RILEVATO che in data 17.12.2019 con prot. n. 18192/2019 e prot. n. 189201/2019 sono stati
trasmessi al R.T.I. formato dalla società Almaviva S.p.A. (mandataria) e dalle società Almawave
S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandanti) i contratti esecutivi
firmati soltanto dall’Amministrazione e, pertanto, non ancora perfezionati;
VISTO che in data 22.1.2020, con nota pec acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.
0012808/2020 del 27.1.2020, la società Almaviva S.p.a., in qualità di mandataria del R.T.I., ha
comunicato:
- l’avvenuta scissione parziale proporzionale della società PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.a. mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla neo costituita società
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.p.a. (atto di scissione del 19.12.2019 a rogito del
notaio Dott. Filippo Zabban in Milano - Rep. n. 72888, Racc. n. 14488);
- che per effetto della suddetta operazione, a decorrere dal 2 gennaio 2020 la
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. è subentrata nei contratti in corso di
esecuzione di cui all’elenco allegato all’atto di scissione del 19.12.2019, inclusi il Contratto
Quadro SPC – Lotto 3 (CIG 55193442C1) e Lotto 4 (CIG 5519376D26);
VISTO, inoltre,
il comunicato del
07.02.2020 reperibile al seguente link:
https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/cloud-lotti-3-4-e-sgi-lotti-2-3-scissionepricewaterhousecoopers-advisory-spa, con il quale CONSIP partecipa quanto segue: “ In data 8
gennaio 2020 è stata comunicata, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la
scissione parziale della società PricewaterhouseCoopers Advisory Spa e la conseguente
assegnazione dei contratti in oggetto alla neo-costituita PricewaterhouseCoopers Public Sector
Srl.
In tale occasione è stato altresì documentato il possesso da parte della società subentrante dei
necessari requisiti. Pertanto, per il solo CQ ancora attivo - Cloud lotti 3 e 4 - possono essere
stipulati eventuali Contratti Esecutivi con la PricewaterhouseCoopers Public Sector Srl, nelle more
delle attività di verifica in corso da parte di Consip Spa ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs.
163/2006.”
RITENUTO, pertanto, di perfezionare i contratti esecutivi con il R.T.I. composto da Almaviva S.p.A.
(mandataria) e dalle società Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e dalla subentrata
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandanti), nelle more delle attività di verifica in
corso da parte di Consip Spa ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
VISTI:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di prendere atto dell’avvenuta scissione parziale proporzionale della società
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. mediante assegnazione di parte del suo patrimonio
alla neo costituita società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.p.a. come da atto del
19.12.2019 a rogito del notaio Dott. Filippo Zabban in Milano - Rep. n. 72888, Racc. n. 14488;



di prendere atto che per effetto della suddetta operazione, a decorrere dal 2 gennaio 2020 la
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. è subentrata nei contratti in corso di esecuzione di
cui all’elenco allegato all’atto di scissione del 19.12.2019, inclusi il Contratto Quadro SPC –
Lotto 3 (CIG 55193442C1) e Lotto 4 (CIG 5519376D26);



di dare atto che CONSIP, con comunicato del 7.2.2020, in relazione al CQ attivo SPC – Lotto 3
e Lotto 4 - ha autorizzato la stipula di contratti esecutivi con la PricewaterhouseCoopers Public
Sector Srl, nelle more delle attività di verifica in corso da parte di Consip Spa ai sensi dell’art.
116, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;



di perfezionare i contratti esecutivi con il R.T.I. composto da Almaviva S.p.A. (mandataria) e
dalle società Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e dalla subentrata PricewaterhouseCoopers
Public Sector S.r.l. (mandanti), nelle more delle attività di verifica in corso da parte di Consip
Spa ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;



di dare atto che la nuova composizione societaria del R.T.I. non incide e non modifica le
condizioni contrattuali ed economiche dei contratti che verranno sottoscritti e non comporta per
il Comune di Treviso ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

