COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 922/2019 del 02/05/2019
Proposta n. 1090/2019
Esecutiva dal 02/05/2019
Protocollo n. 128441 del 02/05/2019
OGGETTO: GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE
CONVENZIONE
INTERCENT-ER
"IT
SYSTEM
MANAGEMENT"
AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA ENGINEERING D.HUB S.P.A,
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, TELECOM ITALIA S.P.A, NTT
DATA ITALIA S.P.A, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L, LABORATORI
GUGLIELMO MARCONI S.P. - CIG DERIVATI ZA827A9BEE (DEDAGROUP) E
Z0127A9DFB (LABORATORI MARCONI).
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 922 del 02/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 922/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE
CONVENZIONE INTERCENT-ER "IT SYSTEM MANAGEMENT" AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA ENGINEERING D.HUB S.P.A,
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, TELECOM ITALIA S.P.A, NTT
DATA ITALIA S.P.A, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L, LABORATORI
GUGLIELMO MARCONI S.P. - CIG DERIVATI ZA827A9BEE (DEDAGROUP) E
Z0127A9DFB (LABORATORI MARCONI).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi e successive variazioni;
- il Comune di Modena, tramite il Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente,
gestisce l'infrastruttura tecnologica informatica e la rete fonia/dati dell’Ente, costituiti da
apparecchiature hardware, e da software.
Rilevato che:
- occorre svolgere attività tecniche di implementazione ed integrazione sui data base del SIT
(Sistema Informativo Territoriale) e sul Catasto del sottosuolo al fine di garantire le funzionalità e le
informazioni di geo-localizzazione degli elementi mappati ai servizi dell'Ente, ai cittadini ed alle
imprese;
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- per queste attività i tecnici del servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente
necessitano di supporto sistemistico specialistico;
Visto:
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come modificato dall'art. 1
comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), il quale prevede che le
Amministrazioni Pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e
di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o
dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
- l'art. 1, commi 455 e 456, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 contenenti la disciplina di ricorso
alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali;
- l'art. 21 della Legge Regionale 24.5.2004 n. 11 che istituisce l'Agenzia Regionale Intercent-ER;
- la delibera ANAC numero 784 del 20 luglio 2016 che include nell'elenco l’Elenco dei soggetti
aggregatori di cui all’art. 9, del decreto legge n. 66 del 2014 e s.m.i anche l'Agenzia Regionale
Intercent-ER;
Verificato che alla data di adozione della presente determinazione è attiva la convenzione
Intercent-ER, Servizi di “IT System Management”, codice CIG 7287025343 che prevede la fornitura
di giornate di Amministratore di Data Base (Data Base Administrator Junior) codice di listino
regionale S00000331 al costo giornaliero di euro 330,00 oneri Iva non compresi;
Valutate vantaggiose e valide sia le condizioni dell’offerta che le modalità dell’esecuzione
del servizio, si ritiene opportuno procedere all'adesione della richiamata convenzione acquistando:
• nr. 42 giornate di lavoro di un “Data Base Administrator Junior” per attività su Data Base
SIT/Help Desk, per un costo di euro 13.860,00 oltre ad € 3.049,20 per oneri Iva 22% per un
totale complessivo di € 16.909,20 – CIG DERIVATO ZA827A9BEE;
• nr. 23 giornate di lavoro di un “Data Base Administrator Junior” per attività su Data Base
della Pianificazione Territoriale, per un costo di euro 7.590,00 oltre ad € 1.669,80 per oneri
Iva 22% per un totale complessivo di € 9.259,80 – CIG DERIVATO ZA827A9BEE;
• nr. 30 giornate di lavoro di un “Data Base Administrator Junior” per attività su Catasto del
Sottosuolo, per un costo di euro 9.900,00 oltre ad € 2.178,00 per oneri Iva 22% per un totale
complessivo di € 12.078,00 – CIG DERIVATO Z0127A9DFB;
per una spesa complessiva pari ad € 38.247,00 per le 95 giornate di cui si necessita, ogni onere
compreso;
Considerato altresì che l’adesione alla convenzione deve essere formalizzata con l’emissione
di un ordinativo di fornitura il cui schema è stato impostato dall'Agenzia regionale;
Reso noto che le clausole contrattuali che disciplinano l’esecuzione del servizio sono
contenute nella documentazione relativa alla convenzione pubblicata sul sito dell’agenzia regionale
www.intercent.it;
Dato atto che:
- la convenzione Servizi di “IT System Management”è stata aggiudicata al Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa (RTI) costituita da Engineering D.HUB S.p.A., (mandataria o capogruppo)
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Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., (mandante) Telecom Italia S.p.A.(mandante), NTT Data
Italia S.p.A. (mandante), Dedagroup Public Services S.r.l. (mandante), Laboratori Guglielmo
Marconi S.p.A (mandante);
- le verifiche sull'operatore economico raggruppato aggiudicatario della convenzione sopra indicata
sono state svolte dalla centrale di committenza regionale;
- non sussistono relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali
rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'operatore economico raggruppato e il
responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 190/2012;
- è stata verificata online la regolarità contributiva di tutti gli operatori economici raggruppati
attraverso acquisizione del del DURC che è risultato regolare;
Evidenziato che, come da accordi presi nell'ambito del Raggruppamento di imprese sopra
indicato, la prestazione dei servizi richiesti verrà effettuata direttamente dalle mandatarie:
– Dedagroup Public Services srl - per quanto attiene alle attività su Data Base SIT;
– Laboratori Guglielmo Marconi spa – per quanto attiene alle attività su Catasto del
Sottosuolo;
Reso noto che:
- il Responsabile unico del presente procedimento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile
del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente, ai sensi dell'atto di delega PG
194094 del 21/12/17, integrata con atto avente PG 62265 del 27/04/2018, il quale provvederà
inoltre a sottoscrivere gli ordinativi di fornitura sul portale Intercent-er secondo le modalità previste
dalla convenzione;
- i codici identificativi di gara (CIG) assunti per questo affidamento sono:
• CIG DERIVATO ZA827A9BEE per nr. 65 giornate di “Data Base Administrator Junior”
per attività su Data Base SIT - Dedagroup Public Services srl;
• CIG DERIVATO Z0127A9DFB per nr. 30 giornate di “Data Base Administrator Junior”
per attività su Catasto del Sottosuolo - Laboratori Guglielmo Marconi spa;
- l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7, Legge 217/2010;
Reso noto che i legali rappresentanti delle società fornitrici hanno dichiarato:
•

•

di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di
possedere contestualmente i requisiti di carattere speciale necessari per essere abilitati al
mercato elettronico di Consip s.p.a., dando atto che dette dichiarazioni sono depositate
presso Consip s.p.a. e visibili attraverso la piattaforma di “acquistinretepa”;
di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o avere attribuito
incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena, nel triennio successivo alla
loro cessazione del rapporto, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento dei servizi sopra specificati ed
impegnare la relativa spesa al fine di garantire la corretta parametrizzazione ed integrazione dei
servizi di geo-localizzazione forniti dai software SIT e Catasto del Sottosuolo;
Vista:
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- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la
quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali;
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/2017 con
la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione, Città Intelligente;
- la delega della Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG 194094 del 21/12/17,
integrata con atto avente PG 62265 del 27/04/2018, in materia di provvedimenti organizzativi e
delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing. Luca
Chiantore può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente Responsabile del Settore;
Dato atto che è stato acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Umane e Strumentali Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi dell'art. 24 e 25 del Regolamento
di organizzazione;
Visto l'art. 21, Legge Regionale 24.5.2004, n. 11;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di aderire, per i motivi esplicitati in premessa che si intendono qui espressamente richiamati, alla
convenzione Intercent-er “IT System Management” affidata al Raggruppamento Temporaneo
d'impresa Engineering D.HUB S.p.A., (mandataria o capogruppo) Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., (mandante) Telecom Italia S.p.A.(mandante), NTT Data Italia S.p.A.,
(mandante), Dedagroup Public Services S.r.l. (mandante), Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A
(mandante) per acquistare:
• nr. 65 giornate di lavoro di un “Data Base Administrator Junior” per attività su Data Base
SIT e Pianificazione Territoriale, per un costo di euro 21.450,00 oltre ad € 4.719,00 per oneri
Iva 22% per un totale complessivo di € 26.169,00 – CIG DERIVATO ZA827A9BEE;
• nr. 30 giornate di lavoro di un “Data Base Administrator Junior” per attività su Data Base
del Catasto del Sottosuolo, per un costo di euro 9.900,00 oltre ad € 2.178,00 per oneri Iva
22% per un totale complessivo di € 12.078,00 – CIG DERIVATO Z0127A9DFB ;
- di dare atto che, per accordi assunti tra gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento,
i servizi verranno svolti direttamente da:
➢ Dedagroup Public Services srl, con sede legale in Trento, via di Spini 50, iscritta al Registro
delle Imprese presso il Tribunale di Trento al n. 03188950103 REA TN 172914, P. IVA
01727860221, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via San Martino della Battaglia
56, la quale provvederà ad emettere direttamente le relative fatture;
➢ Laboratori Guglielmo Marconi spa con sede legale in Pontecchio Marconi (BO), via
Porrettana, 123, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n.
03741410371 REA BO 313328, P. IVA 00656471208, domiciliata ai fini del presente atto in
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Roma, Via San Martino della Battaglia 56, la quale provvederà ad emettere direttamente le
relative fatture;
- di impegnare la spesa complessiva di € 38.247,00 oneri Iva 22% compresi come a seguire:
• a favore della soc. Dedagroup Public Services srl, come sopra rappresentata, per l'importo
di € 26.169,00 oneri Iva al 22% compresi, al capitolo di spesa 2390 art. 41 “manutenzione
implementazione e licenze software” del Peg 2019-2021, annualità 2019, p.c.f. 1.3.2.19.1,
codice spesa 402, CIG= ZA827A9BEE;
•

a favore della soc. Laboratori Guglielmo Marconi spa, come sopra rappresentata, per
l'importo di € 12.078,00 oneri Iva al 22% compresi, al capitolo di spesa 2390 art. 41
“manutenzione implementazione e licenze software” del Peg 2019-2021, annualità 2019,
p.c.f. 1.3.2.19.1, codice spesa 402, CIG= Z0127A9DFB;

- di aderire alla suddetta convenzione mediante l’emissione di ordinativi di fornitura da inviare
all'operatore economico raggruppato sopra indicato, secondo i termini richiesti dall’Agenzia
Regionale Intercent-er;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile
del Servizio Progetti telematici, Comunicazione e Città intelligente, ai sensi dell'atto di delega PG
194094 del 21/12/17, integrata con atto avente PG 62265 del 27/04/2018, il quale procederà inoltre
alla sottoscrizione dei contratti, in modalità digitale e nell'ambito della piattaforma Intercent-er;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 02/05/2019
Il Dirigente Responsabile
CHIANTORE LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 922/2019 del 02/05/2019

OGGETTO:
GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE
INTERCENT-ER "IT SYSTEM MANAGEMENT" AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA
ENGINEERING D.HUB S.P.A, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, TELECOM ITALIA S.P.A, NTT
DATA ITALIA S.P.A, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L, LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.P. - CIG
DERIVATI ZA827A9BEE (DEDAGROUP) E Z0127A9DFB (LABORATORI MARCONI)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 02/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 922/2019 del 02/05/2019
Proposta n° 1090/2019
OGGETTO: GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE
INTERCENT-ER "IT SYSTEM MANAGEMENT" AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA
ENGINEERING D.HUB S.P.A, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, TELECOM ITALIA S.P.A,
NTT DATA ITALIA S.P.A, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L, LABORATORI GUGLIELMO MARCONI
S.P. - CIG DERIVATI ZA827A9BEE (DEDAGROUP) E Z0127A9DFB (LABORATORI MARCONI) .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2390/41

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/8
IL SETTORE SISTEMI
INFORMATIVI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI
DELL'I.V.A.)
MANUTENZIONE
IMPLEMENTAZIONE E
LICENZE SOFTWARE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6757/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
26.169,00 1/3/2/19/1

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

62279

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Progressivo nr. 2.
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Crono

Importo
26.169,00

Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2390/41

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/8
IL SETTORE SISTEMI
INFORMATIVI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI
DELL'I.V.A.)
MANUTENZIONE
IMPLEMENTAZIONE E
LICENZE SOFTWARE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6758/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

12.078,00 1/3/2/19/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

64028

LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA

12.078,00

Data di esecutività , 02/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 922 del 02/05/2019

OGGETTO:
GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE
INTERCENT-ER "IT SYSTEM MANAGEMENT" AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA
ENGINEERING D.HUB S.P.A, ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A, TELECOM ITALIA S.P.A, NTT
DATA ITALIA S.P.A, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L, LABORATORI GUGLIELMO MARCONI S.P. - CIG
DERIVATI ZA827A9BEE (DEDAGROUP) E Z0127A9DFB (LABORATORI MARCONI).

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 02/05/2019 al 17/05/2019
Modena li, 20/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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