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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 24/10/2019

OGGETTO:

POR-FESR 2014-2020. Asse 6- Azione 2.2.2 Sub-azione 2 - Progetto MyCity
CUP: E21D19000010009 - Chiusura del procedimento di verifica del possesso dei
requisiti in capo alle aziende del RTI aggiudicatario del Contrattro Quadro "SGI - ID
SIGEF 1607 - Lotto 2"

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 (joined-up services)
e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”, le
cinque Autorità Urbane 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;
 AVEPA, con decreto prot. n. 149624/2019 del 30/09/2019 – rep. 408/2019, ha disposto la finanziabilità delle domande di sostegno presentate dai soggetti beneficiari (Comuni di Treviso,
Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna) e ha impegnato a favore di detti soggetti per l’Azione 2.2.2 sub azioni 1 e 2 la spesa complessiva di € 7.520.000,00 di cui per il Comune di Treviso:
- Euro 623.085,72 per il progetto MyData (CUP: E21D19000000009);
- Euro 623.085,71 per il Progetto MyCity (CUP: E21D19000010009);
DATO ATTO che il Progetto MyCity finanziato con il contributo POR-FESR di Euro 623.085,71
verrà realizzato per € 502.602,29 tramite adesione al contratto Consip “Procedura ristretta,
suddivisa in 5 Lotti per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le
Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1607 – Lotto 2” e per Euro 120.483,42 tramite affidamenti
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
RICHIAMATA la determinazione n. 1362 del 5.9.2019 che costituisce determinazione a contrarre
ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 per l’adesione al Contratto Quadro Consip “Procedura
ristretta, suddivisa in 5 Lotti per l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le
Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1607 – Lotto 2” al fine della realizzazione del Progetto
MyCity e con la quale si è provveduto ad avviare il procedimento di verifica del possesso dei
requisiti a contrarre e di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
in capo alle aziende del RTI aggiudicatario del suddetto Contratto Quadro composto dalla società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e dalle società Municipia S.p.A., Engiweb
Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ed Expleo Italia
Spa (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.) (mandanti);
PRESO ATTO che, al fine di effettuare le verifiche sui requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 dichiarati dagli operatori economici che costituiscono il R.T.I. aggiudicatario del Contratto
Quadro, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, è stata acquisita agli atti dell’ufficio dei
Servizi Informatici la documentazione sottoelencata.

Per la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.:
1) Certificati del Casellario giudiziale acquisiti a prot. n. 0140283/2019 del 24/09/2019 relativi a:
 componenti del Consiglio di Amministrazione, procuratori, direttore tecnico, componenti
del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.;
 componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Mic Newco
S.p.a. socio unico della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della dichiarazione in capo
alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e al socio unico Mic Newco S.p.a.;
2) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. acquisito a prot. n. 0141318/2019 del 25/09/2019;
3) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. Inail_17398123 del 13/07/2019 con scadenza validità 10/11/2019;
4) Casellario informatico A.N.AC. della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. del 21/10/2019;
5) Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma relativo all’impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., prot. n. P V3717100 del 23/09/2019.
Per la ditta Engiweb Security S.r.l.:
1) Certificati del Casellario giudiziale acquisiti a prot. n. 0141853/2019 del 26/09/2019 relativi a:
 Amministratore Unico, procuratori e componenti del Collegio Sindacale;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della dichiarazione;
2) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per Engiweb Security S.r.l. acquisito a prot. n. 0141316/2019 del 25/09/2019;
3) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_17305687 del 08/07/2019 con
scadenza validità 05/11/2019;
4) Casellario informatico A.N.AC. della Engiweb Security S.r.l. del 21/10/2019;
5) Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trento relativo all’impresa Engiweb Security S.r.l., prot. n. P V3717116 del 23/09/2019;
6) Certificato di ottemperanza ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti in materia di inserimento disabili (art. 17 L. 68/1999) prot. n. S202/2019/624907 del 10/10/2019 rilasciato
dall’Agenzia del Lavoro di Trento acquisito a prot. n. 0152075/2019 del 14/10/2019;
7) Certificato di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento con nota pec prot. n.
0159335/2019 del 23/10/2019.
Per la ditta Municipia S.p.a.:
1) Certificati del Casellario giudiziale acquisiti a prot. n. 0141842/2019 del 26/09/2019 relativi a:
 componenti del Consiglio di Amministrazione, procuratori e procuratori speciali, componenti
del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della dichiarazione;
2) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per Municipia S.p.a.
acquisito a prot. n. 0141311/2019 del 25/09/2019;
3) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_18547751 del 10/10/2019 con
scadenza validità 07/02/2020;
4) Casellario informatico A.N.AC. della Municipia S.p.a. del 21/10/2019;
5) Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trento relativo all’impresa Municipia S.p.a., prot. n. P V3717074 del 23/09/2019;
6) Certificato di ottemperanza ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti in materia di inserimento disabili (art. 17 L. 68/1999) prot. n. S202/2019/624624 del 10/10/2019 rilasciato
dall’Agenzia del Lavoro di Trento acquisito a prot. n. 0152038/2019 del 14/10/2019;
7) Certificato di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento con nota pec
prot. n. 0159336/2019 del 23/10/2019.

Per la ditta NTT DATA Italia S.p.a.:
1) Certificati del Casellario giudiziale acquisiti a prot. n. 0140791/2019 del 25/09/2019 relativi a:
 componenti del Consiglio di Amministrazione, procuratori speciali, componenti del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza;
 Executive director e CEO della NTT DATA Emea Ltd socio unico della NTT DATA Italia
S.p.a.;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della dichiarazione in capo
alla NTT DATA Italia S.p.a. e al socio unico NTT DATA Emea Ltd;
2) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per NTT DATA Italia
S.p.a. acquisito a prot. n. 0141309/2019 del 25/09/2019;
3) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_18568222 del 12/10/2019 con
scadenza validità 09/02/2020;
4) Casellario informatico A.N.AC. della NTT DATA Italia S.p.a. del 21/10/2019;
5) Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza
Lodi relativo all’impresa NTT DATA Italia S.p.a., prot. n. P V3717067 del 23/09/2019;
6) Certificato di ottemperanza ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti in materia di inserimento disabili (art. 17 L. 68/1999) prot. n. 2498447 del 04/09/2019 rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano e disponibile nel portale SINTESI – Sistema Integrato dei servizi per l’impiego;
7) Certificato di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia con nota pec prot.
n. 0149372/2019 del 09/10/2019;
Per la ditta Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a.:
1) Certificati del Casellario giudiziale acquisiti a prot. n. 0140814/2019 e 0141537/2019 del
25/09/2019, n. 0141837/2019 e 0141856/2019 del 26/09/2019 relativi a:
 componenti del Consiglio di Amministrazione, procuratori, componenti del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della dichiarazione;
2) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a. acquisito a prot. n. 0141304/2019 del 25/09/2019;
3) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_18555280 del 11/10/2019 con
scadenza validità 08/02/2020;
4) Casellario informatico A.N.AC. della Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a. del 21/10/2019;
5) Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza
Lodi relativo all’impresa Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a., prot. n. P V3717137 del
23/09/2019;
6) Certificato di ottemperanza ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti in materia di inserimento disabili (art. 17 L. 68/1999) prot. n. 1330825 del 08/05/2019 rilasciato dalla Città Metropolitana di Milano e disponibile nel portale SINTESI – Sistema Integrato dei servizi per l’impiego.
Per la ditta Expleo Italia S.p.a. (già SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.) :
1) Certificati del Casellario giudiziale acquisiti a prot. n. 0140272/2019 del 24/09/2019 relativi a:
 componenti del Consiglio di Amministrazione, procuratore speciale e componenti del
Collegio Sindacale della Expleo Italia S.p.a.;
 consiglieri/legali rappresentanti della Expleo Technology Germany GmbH socio unico
della Expleo Italia S.p.a.;
 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della dichiarazione in capo
alla Expleo Italia S.p.a. e al socio unico Expleo Technology Germany GmbH;

2) Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per Expleo Italia
S.p.a. acquisito a prot. n. 0141314/2019 del 25/09/2019;
3) Certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. Inail_18662166 del 18/10/2019 con scadenza validità 15/02/2020;
4) Casellario informatico A.N.AC. della Expleo Italia S.p.a. del 21/10/2019;
5) Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma relativo all’impresa Expleo Italia S.p.a., prot. n. P V3717083 del 23/09/2019;
6) Liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia in data 23/09/2019 a fronte della richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0349408_20190919.
VERIFICATA la regolarità di tutta la documentazione summenzionata alla data di trasmissione;
VISTE, inoltre, le seguenti istanze:
Per la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.:
1) Richiesta di certificato attestante l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili
(art. 17 L. 68/1999) inviata al SILD Servizio Inserimento Lavoro Disabili di Roma con nota pec
prot. n. 0138014/2019 del 19/09/2019;
2) Richiesta di certificato di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma con nota pec
prot. n. 0139078/2019 del 23/09/2019;
3) Richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni inviata a mezzo Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso_0353533_20190923;
Per la ditta Engiweb Security S.r.l.:
1) Richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni inviata a mezzo Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.
PR_TNUTG_Ingresso_0060950_20190918;
Per la ditta Municipia S.p.a.:
1) Richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni inviata a mezzo Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.
PR_TNUTG_Ingresso_0061834_20190923;
Per la ditta NTT DATA Italia S.p.a.:
1) Richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni inviata a mezzo Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.
PR_MIUTG_Ingresso_0191879_20190919;
Per la ditta Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.a.:
1) Richiesta di certificato di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio
Grandi Contribuenti - con nota pec prot. n. 0139122/2019 del 23/09/2019;
2) Richiesta di Informazioni ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni inviata a mezzo Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n.
PR_MIUTG_Ingresso_0194285_20190923;
Per la ditta Expleo Italia S.p.a.:

1) Richiesta di certificato attestante l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili
(art. 17 L. 68/1999) inviata al SILD Servizio Inserimento Lavoro Disabili di Roma con nota pec
prot. n. 0138004/2019 del 19/09/2019;
2) Richiesta di certificato di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma con nota pec
prot. n. 0139104/2019 del 23/09/2019;
DATO ATTO che:
 alla data odierna non risulta pervenuta risposta ad alcuna delle istanze sopraelencate;
 in ordine alle richieste di certificato attestante l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro
dei disabili (art. 17 L. 68/1999) e di regolarità fiscale rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse sopra elencate sono decorsi i 30 giorni previsti dall’art. 17-bis L.
241/1990 per la formazione del silenzio-assenso;
 in ordine alle richieste di informazioni ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. sopraelencate è decorso il termine dei 30 giorni dal ricevimento della richiesta previsto dall’art. 92
comma 2 del D. Lgs. 159/2011 per l’acquisizione dell’informativa e pertanto si può procedere ai
sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.
RICHIAMATA la determinazione n. 1681 del 24.10.2019 con la quale si è provveduto a:
 aderire al Contratto Quadro “Procedura ristretta, suddivisa in 5 Lotti per l’affidamento di servizi
in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1607 – Lotto 2” stipulato da Consip con il R.T.I. composto dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e dalle società Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ed Expleo Italia Spa (già SQS Software
Quality Systems Italia S.p.A.) (mandanti);
 dare atto che si procederà alla stipula del contratto esecutivo solo dopo la chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti a contrarre e di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo alle aziende del RTI aggiudicatario avviato con
determinazione n. 1362 del 05.09.2019;
 impegnare la spesa di € 3.274,28 quale contributo a carico delle Amministrazioni a favore di
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 impegnare la spesa di € 499.328,01.= Iva al 22% inclusa a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede in Via San Martino della Battaglia, 56 – 00185 Roma (RM) - (codice
Ascot 46114) in qualità di ditta mandataria del R.T.I.;
DATO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alle
aziende del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro “Procedura ristretta, suddivisa in 5 Lotti per
l’affidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID
SIGEF 1607 – Lotto 2” è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno confermato
l’assenza di impedimenti;
Visti:


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



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;



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

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
1. di approvare quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
2. di dichiarare concluso con esito favorevole il 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
avviato con determinazione n. 1362 del 05/09/2019 in capo alle aziende del RTI aggiudicatario
del Contratto Quadro “Procedura ristretta, suddivisa in 5 Lotti per l’affidamento di servizi in
ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1607 – Lotto
2”;
3. di procedere alla stipula del contratto esecutivo con il R.T.I. aggiudicatario del Contratto
Quadro composto dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e dalle
società Municipia S.p.A., Engiweb Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A.,
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. ed Expleo Italia Spa (già SQS Software Quality
Systems Italia S.p.A.) (mandanti);
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Padova, Vicenza, Verona e
Montebelluna per gli atti di competenza.

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

