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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 13/12/2019

OGGETTO:

POR-FESR 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

Onere:

€ 502450,61 = 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;
 il POR-FESR 2014-2020 prevede che l’Autorità di Gestione FESR (AdG) designi nelle aree
urbane selezionate le Autorità Urbane (AU) quali organismi intermedi (OI) responsabili della
selezione delle operazioni per l’Asse 6 nel quadro delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
 con Decreto n. 29 del 30/06/2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR regionale è stato approvato l’elenco delle Aree urbane selezionate e sono
state individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali il Comune di Treviso quale Autorità
urbana dell’Area urbana di Treviso (Comuni di Treviso, Silea, Casier, Paese, Villorba e
Preganziol);
 con Decreto n. 22 del 11/04/2017 del Direttore della programmazione Unitaria della Regione
del Veneto, Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) è stata approvata la SISUS
presentata dall’Autorità Urbana di Treviso e la relativa quota di co-finanziamento del PORFESR;
 con DGR n. 226 del 28/02/2017 è stata individuata AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura, quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione di parte del POR FESR 20142020 della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
ATTESO che:
 nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso è prevista l’Azione 2.2.2 “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”, suddivisa a
sua volta nelle seguenti sub-azioni:
- Sub-Azione 1: “ Sviluppo di servizi di management delle aree urbane e di servizi di egovernment per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a
disposizione dati provenienti da fonti eterogenee (basi di dati strutturate gestionali della
PA, data base topografici, sensori, immagini, video, etc.)” denominata MyData;
- Sub azione 2: “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese
tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi” denominata MyCity;
 Con determinazione n. 596 del 18/04/2019 del Responsabile dell’Autorità Urbana di Treviso è
stato approvato l’Invito pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sull’Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2;
 L’art. 2 dell’invito pubblico prevede che la dotazione finanziaria di cofinanziamento complessiva
POR FESR per l’azione 2.2.2 assegnata all’AU di Treviso è pari ad Euro 1.246.171,43 (di cui
Euro 623.085,72 per la sub-azione 1 “MyData” ed Euro 623.085,71 per la sub-azione 2
“MyCity”) come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
DATO ATTO che il Comune di Treviso – Settore I.C.T., Smart city, Patrimonio ha presentato
tramite SIU della Regione del Veneto la documentazione richiesta per le domande di sostegno e
acquisite rispettivamente con ID n. 10210438, prot. n. 94883 del 31.05.2019 e con ID n. 10210449,
prot. n. 94884 del 31.05.2019;

RILEVATO che la valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo è di
competenza delle Autorità Urbane e di AVEPA, quali Organismi Intermedi (OI);
DATO ATTO che con determinazione n. 1394 del 16/09/2019 del Responsabile dell’Autorità
Urbana di Treviso sono state approvate le risultanze istruttorie sulle documentazioni progettuali
presentate dal Comune di Treviso - Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio a valere sull’invito
pubblico per la presentazione di domande di sostegno per l’Azione 2.2.2 – Sub-Azione 1 e SubAzione 2;
PRESO ATTO che 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, la somma complessiva di € 1.246.171,43 (Euro 623.085,72 per il progetto MyData CUP:
E21D19000000009 ed Euro 623.085,71 per il Progetto MyCity CUP: E21D19000010009) e
provvederà all’erogazione;
RICORDATO che i progetti MyData e MyCity saranno realizzati in forma associata dalle AU di
Vicenza, Padova, Treviso, Verona e Polo di Montebelluna, come previsto dalle rispettive SISUS e
come regolamentato dalla Convenzione inter-aree urbane approvata da tutte le AU, e per il
Comune di Treviso con deliberazione C.C. n. 16/19/DCC del 25/03/2019; nella Convenzione i
beneficiari, tra l’altro, hanno designano come Capofila del progetto MyData il Comune di Padova,
Settore Servizi Informatici e Telematici e come Capofila del progetto MyCity il Comune di Treviso,
Settore I.C.T. Smart City –Patrimonio;
DATO ATTO che il Progetto MyData finanziato con il contributo POR-FESR di Euro 623.085,72
verrà realizzato per € 502.450,61 tramite adesione ai Contratti Quadro Consip “Lotto 3 – Servizi di
interoperabilità dati e di cooperazione applicativa” e “Lotto 4 – Servizi di realizzazione 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” e per Euro 120.635,11 tramite affidamenti
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
ATTESO che il progetto MyData è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2019-2020 del Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 308 del
05.11.2018 e successive modifiche con CUP: E21D19000000009;
PRECISATO che:
- il Contratto Quadro “Lotto 3 – Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa”
e il 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” attivi sono stati stipulati da Consip S.p.a. con un
R.T.I. formato dalle ditte Almaviva S.p.A., in qualità di impresa mandataria e dalle mandanti
Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A., e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.;
- le tipologie di servizi oggetto del Contratto Quadro “SPC – Lotto 3” sono:
 Servizi di interoperabilità per i dati finalizzati a garantire l’integrazione dei dati e dei
metadati, la gestione di dati di tipo aperto, nonché la gestione dei Big Data;
 Servizi di cooperazione applicativa, preposti a favorire lo scambio di dati e informazioni fra
le Pubbliche Amministrazioni garantendo l’integrazione dei procedimenti amministrativi
delle stesse secondo le previsioni del CAD;
- le tipologie di servizi oggetto del Contratto Quadro “SPC – Lotto 4” sono:
 Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web in logica di multicanalità;
 Servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di “Content Management”;
 Servizi di realizzazione e gestione di “Apps” per dispositivi mobili;

RICHIAMATI:
 l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di un determina a contrarre, preliminare alla stipula dei contratti, nella quale deve essere indicato il fine che si intende perseguire
con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che stanno alla base della fornitura;


l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95 conv in Legge n. 135/2012 così recita:
"(…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si
tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e
quello indicato nel contratto (…)";



l’art. 1, comma 512 della legge 208/2015 obbliga tutte le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ad acquisire beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente da Consip o altri
soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che:
- in data 07.05.2019 con nota PEC prot. n. 0067658/2019 sono stati inviati all’indirizzo Pec del
R.T.I. il piano dei fabbisogni “SPC – Lotto 3 - MyData” e il piano dei fabbisogni “SPC – Lotto 4 MyData” ai fini della redazione dei rispettivi progetti dei fabbisogni;
- in data 30.05.2019 il R.T.I. ha anticipato via mail con prot. n. 0081458/2019 i progetti dei fabbisogni, presentati in allegato alla domanda di sostegno ID n. 10210438, prot. n. 94883 del
31.05.2019;
- in data 06.06.2019 il R.T.I. ha trasmesso con nota PEC prot. n. 0084464/2019 il progetto dei
fabbisogni definitivo “SPC – Lotto 4 - MyData” che prevede un importo di spesa minore rispetto
al progetto anticipato via mail con prot. n. 0081458/2019;
- in data 07.06.2019 il R.T.I. ha trasmesso con nota PEC prot. n. 0085566/2019 il progetto dei
fabbisogni definitivo “SPC – Lotto 3 - MyData” che prevede un importo di spesa minore rispetto
al progetto anticipato via mail con prot. n. 0081458/2019;
EVIDENZIATO che:
l’oggetto dei contratti è lo sviluppo del Progetto MyData per l’Area Urbana di Treviso come
meglio descritto nei progetti dei fabbisogni che si allegano al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
l’importo complessivo di spesa prevista per il progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 3 –
MyData” è di Euro 292.010,60 Iva al 22% esclusa;
l’importo complessivo di spesa prevista per il progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 4 –
MyData” è di Euro 117.151,13 Iva al 22% esclusa;
i contratti saranno stipulati in forma di scrittura privata mediante contratti esecutivi predisposti
da Consip (art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016);
i principi e le regole di cui al D. Lgs. n. 50/2016 relativi alla scelta del contraente sono garantiti
dalla procedura ad evidenza pubblica esperita direttamente da Consip Spa;
ATTESO che i progetti dei fabbisogni pervenuti dal R.T.I. sono conformi a quanto richiesto
dall’Amministrazione Comunale con i piani dei fabbisogni presentati in data 07.05.2019 con nota
PEC prot. n. 0067658/2019;
CONSIDERATO che:
- 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 per i Contratti Quadro “SPC – Lotto 3” e “SPC – Lotto 4” si
applica il contributo di cui all’art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come
disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010;

-

l’importo del contributo dovuto ammonta ad Euro 2.336,09.= per il Contratto Quadro “SPC –
Lotto 3” ed ad Euro 937,21.= per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 4”, entrambi da
corrispondere a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di
perfezionamento dei rispettivi Contratti Esecutivi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, 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 S.p.a. 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);
DATO ATTO che:
 il Comune di Padova, Settore Servizi Informatici e Telematici, designato Capofila del progetto
MyData nella Convenzione inter-aree urbane approvata con DCC n. 16/19 del 25.03.2019, ha
effettuato 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 in capo alle aziende del RTI
aggiudicatario dei Contratti in argomento e ha trasmetto la propria 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;
 il comma 4 dell’art. 81 del D.Lgs 50/2016 prevede che gli esiti dell’accertamento dei requisiti
generali possono essere utilizzati anche per gare diverse e pertanto si ritiene di recepire tale
conclusione agli effetti del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO, altresì, che:
- il CIG per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 3” è 55193442C1 e che il CIG derivato è:
8112743F4C;
- il CIG per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 4” è 5519376D26 e che il CIG derivato è:
81127759B6;
- il CUP identificativo del Progetto MyData è E21D19000000009;
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento per entrambi i contratti, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’Ing. Roberto Meneghetti, Funzionario Responsabile dei Servizi
Informatici e SIT che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione dei contratti;
ATTESO che è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali) in quanto le prestazioni oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie di cui
all’art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
RITENUTO altresì di dare atto che:
il cronoprogramma in relazione al progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 3 – MyData” è il
seguente:

Attività
Stipula contratto
Installazione e Configurazione
Piattaforma IoT & Big Data
RELEASE 1
Installazione e Configurazione
Piattaforma IoT & Big Data
RELEASE 2
Installazione e Configurazione
Piattaforma IoT & Big Data
RELEASE 3

Avvio

Termine
Dicembre 2019

Gennaio 2020

Giugno 2020

Aprile 2020

Settembre 2020

Luglio 2020

Dicembre 2020

Consulenza IoT + Agent
Gennaio 2020
Sensori
Realizzazione
Flussi
di
Luglio 2020
Piattaforma
Dispiegamento, taratura e
Luglio 2020
conduzione della Piattaforma
Pagamenti
-

Settembre 2020
Settembre 2021
Marzo 2022
Al collaudo
svolte

delle

attività

il cronoprogramma in relazione al progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 4 – MyData” è il
seguente:

Attività
Stipula contratto
MyData Mobilità
MyData Dashboard
MyData Gestore Notifiche
Tuning + Conduzione
Pagamenti

Avvio
Gennaio 2020
Aprile 2020
Aprile 2020
Aprile 2020

Termine
Dicembre 2019
Giugno 2021
Settembre 2021
Dicembre 2021
Giugno 2022
Al collaudo delle
svolte

attività

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 502.450,61 necessaria per l’adesione ai suddetti
Contratti Quadro trova copertura al capitolo 212755 art. 105 “Servizi informatici - acquisto software
- progetti europei- C.R.” – p.d.c.f. 2.2.3.2.1 Bilancio 2019 finanziato con il contributo POR-FESR;
Evidenziato che, con la presente determinazione si precisa l’esigibilità e si dà mandato al servizio
Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa e di
entrata correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore
Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



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 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;



il D. Lgs. 50/2016;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lo sviluppo del
Progetto MyData per l’Area Urbana 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 prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che 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;
3) di dare atto che la quota di finanziamento per il Comune di Treviso relativamente al progetto
MyData (CUP: E21D19000000009) è di Euro 623.085,72;
4) 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 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevede un importo complessivo di spesa per il Comune di Treviso di Euro
292.010,60.= oltre IVA di legge;
5) 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 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevede un importo complessivo di spesa per il Comune di Treviso di Euro
117.151,13.= oltre IVA di legge;
6) 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 S.p.a. 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);
7) 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 RTI, 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;
8) 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);
9) di dare atto che il CIG per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 3” è 55193442C1 e che il CIG
derivato è: 8112743F4C;

10) di dare atto che il CIG per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 4” è 5519376D26 e che il CIG
derivato è: 81127759B6;
11) di dare atto che il CUP identificativo del Progetto MyData è E21D19000000009;
12) di nominare Responsabile Unico del Procedimento per entrambi i contratti l’Ing. Meneghetti
Roberto, Funzionario Responsabile dei Servizi Informatici e SIT che svolgerà anche le funzioni
di Direttore dell’esecuzione dei contratti;
13) di dare atto che il cronoprogramma in relazione al progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 3 –
MyData” è il seguente:

Attività
Stipula contratto
Installazione e Configurazione
Piattaforma IoT & Big Data
RELEASE 1
Installazione e Configurazione
Piattaforma IoT & Big Data
RELEASE 2
Installazione e Configurazione
Piattaforma IoT & Big Data
RELEASE 3
Consulenza IoT + Agent
Sensori
Realizzazione
Flussi
di
Piattaforma
Dispiegamento, taratura e
conduzione della Piattaforma
Pagamenti

Avvio

Termine
Dicembre 2019

Gennaio 2020

Giugno 2020

Aprile 2020

Settembre 2020

Luglio 2020

Dicembre 2020

Gennaio 2020

Settembre 2020

Luglio 2020

Settembre 2021

Luglio 2020

Marzo 2022
Al collaudo delle attività
svolte

14) di dare atto che il cronoprogramma in relazione al progetto dei fabbisogni “SPC – Lotto 4 –
MyData” è il seguente:

Attività
Stipula contratto
MyData Mobilità
MyData Dashboard
MyData Gestore Notifiche
Tuning + Conduzione
Pagamenti

Avvio
Gennaio 2020
Aprile 2020
Aprile 2020
Aprile 2020

Termine
Dicembre 2019
Giugno 2021
Settembre 2021
Dicembre 2021
Giugno 2022
Al collaudo delle
svolte

attività

15) di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti all’esigibilità della spesa e dell’entrata;
16) di impegnare la spesa di € 2.336,09 quale contributo per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 3” a
carico delle Amministrazioni a favore di Consip S.p.A. (codice Ascot 35977), 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, imputandola nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Bilancio Esigibilità

Importo

Suddivisione per

Cod.

Capitolo

quote
transazione
UE/Stato/Regione elementare
UE
1.168,05
3
2019

2019

2.336,09

Stato

817,63

4

Regione

350,41

5

212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001

17) di impegnare la spesa di € 937,21 quale contributo per il Contratto Quadro “SPC – Lotto 4” a
carico delle Amministrazioni a favore di Consip S.p.A. (codice Ascot 35977), 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, imputandola nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Bilancio Esigibilità Importo

2019

2019

Suddivisione per
Cod.
quote
transazione
UE/Stato/Regione elementare
UE
468,61
3

937,21

Stato

328,02

4

Regione

140,58

5

Capitolo

212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001

18) di impegnare la spesa di € 356.252,93.= Iva al 22% inclusa a favore di Almaviva S.p.A. con
sede in Via di Casal Boccone, 188/190 – 00137 Roma (RM) – P.I. 08450891000 (codice Ascot
47751) in qualità di ditta mandataria del R.T.I. aggiudicatario del Contratto Quadro “SPC –
Lotto 3” imputandola negli esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile, dando atto che detta
spesa transiterà agli esercizi successivi per variazione della spesa pari all’entrata:

Bilancio Esigibilità

2019

2019

2019

2020

2021

2022

Importo

142.501,17

142.501,17

71.250,59

Suddivisione per
Cod.
quote
transazione
UE/Stato/Regione elementare
UE
71.250,58
3
Stato

49.875,41

4

Regione 21.375,18

5

UE

71.250,58

3

Stato

49.875,41

4

Regione 21.375,18

5

UE

35.625,29

3

Stato

24.937,71

4

Regione 10.687,59

5

Capitolo

212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001
212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001
212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001

19) di impegnare la spesa di € 142.924,38.= Iva al 22% inclusa a favore di Almaviva S.p.A. con
sede in Via di Casal Boccone, 188/190 – 00137 Roma (RM) – P.I. 08450891000 (codice Ascot
47751) in qualità di ditta mandataria del R.T.I. aggiudicatario del Contratto Quadro “SPC –
Lotto 4” imputandola negli esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile, dando atto che detta
spesa transiterà agli esercizi successivi per variazione della spesa pari all’entrata:

Bilancio Esigibilità

Importo

Suddivisione per
quote
UE/Stato/Regione

Cod.
transazione
elementare

Capitolo

2019

2019

2019

2020

2021

57.169,75

57.169,75

2022

28.584,8
8

UE

28.584,88

3

Stato

20.009,41

4

Regione

8.575,46

5

UE

28.584,88

3

Stato

20.009,41

4

Regione

8.575,46

5

UE

14.292,44

3

Stato

10.004,71

4

Regione

4.287,73

5

212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001
212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001
212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001

20) di accertare, per quanto sopra illustrato, l’entrata di Euro 502.450,61 relativa al contributo
POR-FESR per il progetto MyData con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile, con variazione dell’entrata pari alla spesa:

Esigibilità

2019

Importo

3.273,30

Suddivisione per
Cod.
quote
transazione
UE/Stato/Regione elementare
UE
1.636,66
1
Stato

1.145,65

1

490,99

1

UE

99.835,46

1

Stato

69.884,82

1

Regione 29.950,64

1

Regione
2020

2021

2022

199.670,92

199.670,92

99.835,47

UE

99.835,46

1

Stato

69.884,82

1

Regione 29.950,64

1

UE

49.917,73

1

Stato

34.942,42

1

Regione 14.975,32

1

Capitolo

405001 art 10
p.d.c.f. 4.2.1.2.16

405001 art 10
p.d.c.f. 4.2.1.2.16

405001 art 10
p.d.c.f. 4.2.1.2.16

405001 art 10
p.d.c.f. 4.2.1.2.16

21) di dare atto che la restante somma di € 120.635,11 risulta stanziata nel seguente modo:
- € 1.830,00 al capitolo di spesa 212755 art. 105 “Servizi informatici - acquisto software progetti europei- C.R.” ed al capitolo di entrata 405001 art. 10 “Servizi informatici progetti europei POR FSER - contributo agli investimenti da amministrazioni locali” del
Bilancio 2019;
- € 118.805,11 al capitolo di spesa 212755 art. 105 “Servizi informatici - acquisto
software - progetti europei- C.R.” ed al capitolo di entrata 405001 art. 10 “Servizi
informatici - progetti europei POR FSER - contributo agli investimenti da
amministrazioni locali” del Bilancio 2020 in corso di approvazione;
22) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.treviso.it, nella sezione
“Amministrazione trasparente” - http://www.comune.treviso.it/trasparenza/determine.php.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella veste di Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
Che la fornitura da acquisire:


rientra tra quelle contemplate dai Contratti Quadro sottoscritti da CONSIP S.p.a. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



conseguentemente è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012
(conv. in Legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.273,30 a favore di Consip S.p.A. (codice Ascot 35977), quale contributo a
carico delle Amministrazioni, imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al
cap. 212755/105 “Servizi informatici - acquisto software - progetti europei- C.R.” p.d.c.f.
(2.02.03.02.001) come segue:
- € 1.168,05, cod UE 3, lotto 3 di Consip- imp. 2019/4702;
- € 468,61, cod UE 3, lotto 4 di Consip - imp. 2019/4703;
- € 817,63, cod UE 4, lotto 3 di COnsip - imp. 2019/4704;
- € 328,02, cod UE 4, lotto 4 di COnsip - imp. 2019/4705;
- € 350,41, cod UE 5, lotto 3 di COnsip - imp. 2019/4706;
- € 140,58, cod UE 5, lotto 4 di COnsip - imp. 2019/4707;
somma finanziata da contributi europei accertati con il presente atto, al cap. 405001/10 titolo 4
tipologia 200 cat. 1
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio con variazione per reimputazione della spesa pari
all’entrata, come da allegato.
Impegna la somma complessiva di euro 499.177,31, a favore di ALMAVIVA THE ITALIAN
INNOVATION COMPANY S.P.A.(ascot 47751) per servizi di Cloud Computing, Sicurezza,
realizzazione portali, Servizi on line e di Cooperazione applicativa per P.A., al cap. 212755/105
“Servizi informatici - acquisto software - progetti europei- C.R.” p.d.c.f. (2.02.03.02.001)
imputandola in base all’esigibilità come segue:
ANNO 2020:
LOTTO 3 DI CONSIP:
- € 71.250,58, OGSPE 2019/731/2020 cod. UE 3;
- € 49.875,41, OGSPE 2019/732/2020 cod. UE 4;
- € 21.375,18 OGSPE 2019/733/2020 cod. UE 5;
LOTTO 4 DI CONSIP:
- € 28.584,88, OGSPE 2019/734/2020 cod. UE 3;
- € 20.009,41, OGSPE 2019/735/2020 cod. UE 4;
- € 8.575,46 OGSPE 2019/736/2020 cod. UE 5;
ANNO 2021
LOTTO 3 DI CONSIP:
- € 71.250,58, OGSPE 2019/731/2021 cod. UE 3;
- € 49.875,41, OGSPE 2019/732/2021 cod. UE 4;
- € 21.375,18 OGSPE 2019/733/2021 cod. UE 5;
LOTTO 4 DI CONSIP:
- € 28.584,88, OGSPE 2019/734/2021 cod. UE 3;

- € 20.009,41, OGSPE 2019/735/2021 cod. UE 4;
- € 8.575,46 OGSPE 2019/736/2021 cod. UE 5;
ANNO 2022
LOTTO 3 DI CONSIP:
- € 35.625,29, OGSPE 2019/731/2022 cod. UE 3;
- € 24.937,71, OGSPE 2019/732/2022 cod. UE 4;
- € 10.687,59 OGSPE 2019/733/2022 cod. UE 5;
LOTTO 4 DI CONSIP:
- € 14.292,44, OGSPE 2019/734/2022 cod. UE 3;
- € 10.004,71, OGSPE 2019/735/2022 cod. UE 4;
- € 4.287,73 OGSPE 2019/736/2022 cod. UE 5;
somma finanziata da contributi europei accertati con il presente atto, al cap. 405001/10 titolo 4
tipologia 200 cat. 1 che transitano agli esercizi 2020, 2021 e 2022 tramite variazione per
reimputazione della spesa pari all’entrata.
prende atto che la somma di € 120.635,11, relativa al progetto oggetto del presente atto, risulta
stanziata al capitolo di spesa 212755 art. 105 “Servizi informatici - acquisto software - progetti
europei- C.R.” ed al capitolo di entrata 405001 art. 10 “Servizi informatici - progetti europei POR
FSER - contributo agli investimenti da amministrazioni locali” del Bilancio 2019 per € 1.830,01 e
del Bilancio 2020 per € 118.805,11.
dà atto che ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5.1 del D.Lgs. 118/2011 il presente provvedimento
verrà trasmesso al Consiglio Comunale.
accerta l’entrata di € 3.273,30, a titolo di contributo europeo, imputandola nell’esercizio finanziario
2019 in cui risulta esigibile, al cap. 405001/10 “Servizi informatici - progetti europei POR FSER contributo agli investimenti da amministrazioni locali (U 212755/105)”,P.d.C. 4.02.01.02.016, come
segue:
- € 1.636,66, cod UE 1, quota europea, acc.to 2019/1274;
- € 1.145,65, cod UE 1, quota statale, acc.to 2019/1275;
- € 490,99, cod UE 1, quota regionale, acc.to 2019/1276;
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio con variazione per reimputazione dell’entrata pari
alla spesa, come da allegato.
accerta la somma complessiva di euro 499.177,31, a titolo di contributo europeo, al medesimo
capitolo, piano dei conti finanziario, imputandola in base all’esigibilità come segue:
QUOTA EUROPEA – OGENT 2019/92 – cod. UE 1:
Esercizio 2020: - € 99.835,46
Esercizio 2021: - € 99.835,46
Esercizio 2022: - € 49.917,73
QUOTA STATALE – OGENT 2019/93 – cod. UE 1:
Esercizio 2020: - € 69.884,82
Esercizio 2021: - € 69.884,82
Esercizio 2022: - € 34.942,42
QUOTA REGIONALE – OGENT 2019/94 – cod. UE 1:
Esercizio 2020: - € 29.950,64
Esercizio 2021: - € 29.950,64
Esercizio 2022: - € 14.975,32

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

