DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 17

DEL 24-9-2021

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21
luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine, coadiuvato dai Direttori
per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4 “Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” per l’affidamento di
servizi di sviluppo del nuovo portale di ARPAV.
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Il Dirigente dell’Unità Organizzativa Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. n.
134/2012, dispone che «sono affidate alla società CONSIP S.p.A. le attività
amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della
realizzazione e gestione dei progetti in materia»;

-

l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.
135/2012, dispone che «Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di
committenza relative ai Contratti Quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della
L. n. 311/2004»;

-

nell’ambito di queste iniziative, Consip S.p.A. ha aggiudicato una gara per i servizi
cloud inerenti al Sistema Pubblico di Connettività (SPC), suddivisa in 4 lotti;

-

il lotto 4, avente ad oggetto i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi
on-line”, è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
costituito dagli operatori economici Almaviva – The Italian Innovation Company
S.p.A., C.F. e P. IVA n. 08450891000 (mandataria), Almawave S.r.l., C.F. e P.IVA n.
05481840964,
Indra
Italia
S.p.A. , C.F.
e
P.IVA 06656421002
e
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., C.F. e P.IVA n. 03230150967 (mandanti),
con il quale la stessa Consip S.p.A. ha stipulato, in data 4 agosto 2017, il Contratto
Quadro.

Visto il Progetto di servizio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott. Andrea
Ponzoni, dirigente dell’U.O. Transizione Digitale e ICT, del 16/09/2021, in atti d’ufficio, dal
quale emerge l’esigenza di:
•

reingegnerizzare il sito dell’Agenzia, nelle varie componenti e funzionalità, per
renderlo moderno ed adeguato a comunicare in maniera coerente e semplice dati e
informazioni agli utenti esterni e in generale a tutti gli stakeholders ai quali ARPAV
eroga un servizio e per renderlo altresì conforme alle linee guida per i siti
istituzionali della Pubblica Amministrazione;

•

reingegnerizzare il sito tematico per il meteo rendendolo omogeneo con il portale,
facendo altresì evolvere le soluzioni App mobile attualmente in produzione.

Dato atto che l’intervento rientra nel Piano triennale delle attività 2021/2023, in particolare
al punto 6.1.2 dove viene indicata l’azione operativa “Nuovo portale internet ARPAV” da
realizzare entro il 31/12/2022 ed è ricompreso nel Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022, aggiornato con Decreto del Commissario Straordinario n.
242 del 27/08/2021 (CUI F92111430283202000005) e nel Piano Investimenti 2021-2023
approvato con DCS n. 262 del 14.9.2021.
Considerato che ARPAV intende avvalersi del Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto
4 CIG: 5519376D26 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”
mediante stipula del relativo Contratto Esecutivo il cui schema è allegato sub “2” alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
Vista la relazione del RUP da cui risulta che:
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-

in data 10/08/2021 ARPAV ha inviato al RTI il Piano dei Fabbisogni nel quale sono
state dettagliate le esigenze dell’Agenzia;

-

in data 23/08/2021 il RTI ha inviato il Progetto dei Fabbisogni, allegato sub “1” al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che contempla servizi
di progettazione, gestione dei contenuti e supporto specialistico, per un importo
complessivo pari ad € 439.350,00, al netto di IVA, ripartito come segue:

Preso atto che tale Piano corrisponde alle esigenze di ARPAV, si ritiene di far fronte alle
spese per l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud – lotto 4, nel modo seguente:
-

imputare il costo complessivo di € 536.007,00 (IVA inc.), sul budget dell’U.O.
Transizione Digitale e ICT, COS 200200100, Bilancio ordinario al conto n.
0101010301 denominato “Software acquisito in proprietà o in licenza a tempo
indeterminato”, a valere sul Piano Investimenti 2021/2023 (prog. n. 13 DCS n. 262
del 14.9.2021), come segue:
• per l’anno 2021: € 150.000,00, (IVA inc.);
• per l’anno 2022: € 386.007,00 (IVA inc.);
riservando a successivo provvedimento l’eventuale imputazione degli importi dell’
opzione di proroga di cui all’art. 5.2 del Contratto Quadro, stimata in € 100.000,00
(IVA esc.) e l’opzione del “quinto d’obbligo” stimata in € 87.870,00 (IVA esc.);

-

imputare il costo di € 3.514,80 (fuori campo IVA), quale contributo a CONSIP, ai
sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, pari al 8 per mille del valore del contratto
al conto n. 0404040101 "Altri oneri diversi di gestione" del bilancio per l'anno 2021,
COS 110200100 URFP;

-

rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per la presente
adesione in € 8.787,00 (pari al 2% del valore del contratto, IVA esc.), al conto n.
0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a
valere sul budget dell’U.O. Transizione digitale e ICT, COS 200200100, del bilancio
ordinario 2021.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi;
PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con relazione
del 20/09/2021 prot. n. 84370 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al
presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e
regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l’Unità Organizzativa
competente;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e
s.m.i.;
Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del
21/7/2021,
DELIBERA
1) di approvare il Progetto dei Fabbisogni relativo all’intervento di sviluppo del nuovo
portale di ARPAV, allegato sub “1” al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
2) di aderire, mediante la stipula del relativo Contratto Esecutivo, il cui schema è
allegato sub “2” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al
Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di
Portali e Servizi on-line” (CIG: 5519376D26), sottoscritto con il RTI Almaviva - The
Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria), con Almawave S.r.l., Indra Italia
S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A (mandanti), ai fini dell’affidamento
dei servizi sopra descritti, a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo
fino alla conclusione del Contratto Quadro al 03/08/2022 - per un importo di Euro
439.350,00 (IVA esc.);
3) di prendere atto che sono previste: l’opzione di proroga di cui all’art. 5.2 del
Contratto Quadro, stimata in Euro 100.000,00 (IVA esc.) e l’opzione del “quinto
d’obbligo” stimata in € 87.870,00 (IVA esc.);
4) di nominare il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale nella persona della dott.ssa
Giovanna Ziroldo, Collab. prof.le presso la U.O. Transizione Digitale e ICT;
5) di imputare il costo complessivo di € 536.007,00 (IVA inc.), sul budget dell’U.O.
Transizione digitale e ICT, COS 200200100, Bilancio ordinario al conto n.
0101010301 denominato “Software acquisito in proprietà o in licenza a tempo
indeterminato”, a valere sul Piano Investimenti 2021/2023 (prog. n. 13 DCS n. 262
del 14.9.2021), come segue:
• per l’anno 2021: € 150.000,00, (IVA inc.);
• per l’anno 2022: € 386.007,00 (IVA inc.);
riservando a successivo provvedimento l’eventuale imputazione degli importi delle
opzioni di cui al punto 3).
6) di imputare il costo di € 3.514,80 (fuori campo IVA), quale contributo a CONSIP, ai
sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, pari al 8 per mille del valore del contratto
al conto n. 0404040101 "Altri oneri diversi di gestione" del bilancio per l'anno 2021,
COS 110200100 URFP;
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7) di rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, calcolato per la presente
adesione in € 8.787,00 (pari al 2% del valore del contratto, IVA esc.), al conto n.
0404040104 “Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a
valere sul budget dell’U.O. Transizione digitale e ICT, COS 200200100, del bilancio
ordinario 2021;
8) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.
33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

