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ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ex art. 37, co. 1
del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed art. 29, del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà pubblicata
sull’Albo pretorio on-Line della Regione
Puglia, per quindici giorni solari, naturali e
consecutivi.
“L’ISTRUTTORE INCARICATO”
(Rag. Giulia Diniello)
N. 481

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Sezione

X Autorità di Gestione

Tipo materia
Privacy
Pubblicazione
integrale

X PSR Puglia 2014/2020
X NO
X SI

del 10/08/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00481

Oggetto: Adesione alla Convezione Quadro Consip SPC avente ad oggetto “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”, Lotto 1, finalizzata
all’acquisizione di servizi professionali per il SIARP/EIP (Sistema Informativo Agricoltura della Regione Puglia/Elaborato
Informatico Progettuale) nell’ambito del PSR Puglia – CIG Contratto Quadro: 55187486EA – CIG derivato: 87185284E8 – CUP:
B91B21000920009. Determinazione dirigenziale di affidamento ed impegno di spesa.
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di agosto in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale
n. 7 del 04.02.1997 e del D. Lgs. n. 29 del 03.02.1993, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11.11.2019, con la quale è stata nominata la dott.ssa
Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11.11.2019, con la quale è stato assegnato ad interim
alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020;
VISTA la D.A.G. n. 134 del 20.05.2019, con la quale sono stati nominati i Responsabili di Misura e Sottomisura del PSR
2014/2020, tra i quali Renato Palmisano quale Responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri”;
VISTA la D.A.G. n. 217 del 19.04.2021 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei Responsabili di Misura e Sottomisura,
di Raccordo e delle P.O. trasversali del PSR 2014/2020;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24.11.2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il PSR
2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione C (2015) n. 8412 del 24.11.2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454, C(2017) n. 7387,
C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per
il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
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VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18.05.2017 ed
accettate il 30.05.2017, ai sensi dell'art. 11, lett. “c)”, del Reg. 1305/2013;
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia accettate nel dicembre 2019.
ACCERTATO CHE, fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo all’ Autorità di Gestione, Dott.ssa Rosa
Fiore, non sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste
dalla normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) che determinano incompatibilità e/o obbligo di astensione rispetto
all’adozione del presente provvedimento.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati membri” del PSR
2014/2020, come di seguito riportata:
____________________________________________________________________________________________________
PREMESSO che:


Con determinazione dirigenziale a contrarre dell’Autorità di Gestione n. 221 del 21.04.2021, cod. Cifra
001/DIR/2021/00221, è stato avviato il procedimento di adesione alla Convenzione Quadro Consip SPC avente ad
oggetto “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa
per le pubbliche amministrazioni”, Lotto 1, ex art. 59, del D. Lgs. 163/2006 (ora art. 54, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.),
finalizzato all’acquisizione degli indispensabili ed indifferibili servizi professionali di digital transformation per il
SIARP/EIP (Sistema Informativo Agricoltura della Regione Puglia/Elaborato Informatico Progettuale) nell’ambito del
PSR Puglia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, co. 583, della L. 160/2019 e s.m.i., art. 1, co. 512, della L.
208/2015 e s.m.i., art. 1, co. 449, della L. 296/2006 e s.m.i., art. 26, co. 3, della L. 488/1999 e s.m.i.



Detta Convenzione Quadro prevede la possibilità, per le Amministrazioni beneficiarie (che hanno l’obbligo o la facoltà
di aderirvi), di stipulare i relativi Contratti Esecutivi con i fornitori aggiudicatari dei singoli lotti, in maniera diretta,
senza la necessità di un nuovo confronto competitivo, fino al raggiungimento della capienza massima di ciascun lotto,
nel rispetto del seguente iter procedimentale:



redazione ed invio, da parte dell’Ente, al fornitore della Convenzione Quadro, del “Piano dei Fabbisogni”;
redazione ed invio, da parte del fornitore della Convenzione Quadro, all’ Ente, del “Progetto dei Fabbisogni”
(formulato sulla base del “Piano dei Fabbisogni”) entro n. 45 gg. solari, naturali e consecutivi;
eventuali modifiche e/o integrazioni del “Piano dei Fabbisogni” su istanza avanzata da parte dell’Ente, in funzione
delle proprie esigenze;
modifica ed invio, da parte del fornitore della Convenzione Quadro, all’ Ente, del “Progetto dei Fabbisogni”
(adeguato sulla base del “Piano dei Fabbisogni” modificato) entro n. 15 gg. solari, naturali e consecutivi;
approvazione della versione definitiva, da parte dell’Ente, del “Progetto dei Fabbisogni” e di eventuali allegati,
addendum, documentazione integrativa, etc.
stipula tra le parti, del “Contratto Esecutivo”.







I servizi IT per il SIARP/EIP, da affidarsi tramite l’adesione alla suddetta Convenzione Quadro (il cui dettaglio è
contenuto all’interno del “Piano dei Fabbisogni” e del “Progetto dei Fabbisogni”) sono così sintetizzabili:
 Servizi BaaS (Backup as a Service): il tenant BaaS è proposto come soluzione di vaulting del backup eseguito on
premises (CED Innovapuglia) per consentire di effettuare il restore dei backup set, nel caso in cui non dovesse
risultare disponibile la piattaforma di backup primario in uso alla Regione Puglia.
 Servizi professionali di Cloud Enabling ossia la messa a disposizione di figure professionali di Cloud Enabling che
trasferiranno all’Ente, le conoscenze necessarie per l’utilizzo proficuo ed efficiente dei servizi e, nello specifico:





Re-ingegnerizzazione architettura logica e funzionale dei sistemi EIP e PSR-SIARP, finalizzata all’ottimizzazione
dei paradigmi cloud (analisi e definizione).
Re-ingegnerizzazione architettura logica e funzionale sistema SIARP (supporto alla fase di test e collaudo).
Supporto alla Transition Organizzativa.
Attività di Training e Tutorship.
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Supporto all’Attività di Gestione Tenant Applicativa (servizio di help desk e supporto alla gestione applicativa).

I codici CPV applicabili ai suddetti servizi, sono complessivamente i seguenti:





72200000-7 - Programmazione di software e servizi di consulenza
72300000-8 - Servizi di elaborazione dati
72500000-0 - Servizi informatici
72600000-6 - Servizi di consulenza e assistenza informatica



Con comunicato di Consip S.p.A. del 28.05.2021, presente all’url https://www.cloudspc.it/News.html, la medesima
notiziava la proroga del limite temporale di validità di ciascun Contratto Esecutivo sino al 20.07.2022.



Alla Convenzione Quadro de qua, si applicano le disposizioni normative ed attuative in vigore – “ratione temporis” – al
momento in cui la medesima si è originata (alla stessa applicabili unitamente agli effetti prodottisi ed ai rapporti
giuridici sorti conseguentemente) e cioè nella fattispecie, alla data della pubblicazione del relativo Bando di Gara nella
G.U.E.E., Serie S, n. S251 del 28.12.2013 ed alla data della pubblicazione del relativo Bando di Gara nella G.U.R.I., V
Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 151 del 27.12.2013, fatte salve nuove disposizioni normative ed attuative emanate
successivamente, a carattere ex tunc.

DATO ATTO che:


Come previsto nella determinazione a contrarre su richiamata, il Responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica negli
Stati membri”, ha proceduto ad elaborare il “Piano dei Fabbisogni” (sul contenuto del quale è stato acquisito il parere
favorevole di InnovaPuglia S.p.A., assunto al protocollo in ingresso n. AOO_001/PSR 04/06/2021 – 0000646), il quale,
così come previsto dalla Convenzione Quadro de qua, è stato inviato a mezzo PEC, in data 04.06.2021 e con protocollo
in uscita n. AOO_001/PSR 04/06/2021 - 0000658, all’impresa mandataria del R.T.I. aggiudicatario del Lotto 1, ossia la
società Telecom Italia S.p.A., per consentire alla medesima l’elaborazione e la presentazione allo scrivente Ente, del
“Progetto dei Fabbisogni”.



La società Telecom Italia S.p.A, ha inviato allo scrivente Ente, a mezzo PEC, in data 08.07.2021 (ossia entro il termine di
n. 45 gg. solari, naturali e consecutivi, come previsto dalla Convenzione Quadro de qua) con protocollo in ingresso
assunto agli atti n. AOO_001/PSR 08/07/2021-0000789, una prima versione del “Progetto dei Fabbisogni” (codice
documento 2180017210727004PJF, Versione 1.0, data di emissione 05.07.2021, firmato digitalmente il 06.07.2021),
formulato sulla base delle richieste dell’Ente, il cui valore complessivo ed omnicomprensivo per l’erogazione dei servizi
richiesti
sino
al
20.07.2022,
ammonta
ad
€
1.328.649,86
(eurounmilionetrecentoventottomilaseicentoquarantanove/86) I.V.A. esclusa al 22%.



Successivamente, sulla base di talune modifiche congiuntamente concordate con la struttura responsabile alla
Transizione al Digitale della Regione Puglia oltre che con InnovaPuglia S.p.A., la società Telecom Italia S.p.A, ha inviato
allo scrivente Ente, a mezzo PEC, in data 03.08.2021, con protocollo in ingresso assunto agli atti n. AOO_030/PROT
03/08/2021 - 0010044, la versione definitiva del “Progetto dei Fabbisogni” (codice documento 2180017210727004PJF,
Versione 2.0, data di emissione 26.07.2021, firmato digitalmente in pari data), mantenendone inalterato il suddetto
valore economico.



Sulla suddetta versione definitiva del “Progetto dei Fabbisogni”, sono stati acquisiti i pareri favorevoli della struttura
responsabile alla Transizione al Digitale della Regione Puglia e di InnovaPuglia S.p.A., rispettivamente prot. n. r_puglia
/AOO_174/PROT/07/08/2021/0004958 e inpu/AOO_1/PROT/09/08/2021/0005543 ed acquisiti agli atti con protocolli
AOO_030/09/08/2021 n. 10231 e AOO_030/10/08/2021 n. 10237.



La conformazione del R.T.I. aggiudicatario del Lotto 1, all’epoca della stipula del Contratto Quadro con Consip S.p.A.
(ossia il 20.07.2016) era inizialmente la seguente:




Impresa mandataria: Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010
Impresa mandante: Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157
Impresa mandante: Postecom S.p.A., C.F./P.I. 05838841004
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Impresa mandante: Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006
Impresa mandante: Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000



La mandante Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, iscritta al Registro delle
imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, C.F. 97103880585 e P.I. 01114601006, ha incorporato per fusione,
con efficacia dal 01.04.2017, la mandante Postecom S.p.A., con atto del notaio in Roma dott. Nicola Atlante, repertorio
n. 53665, raccolta n. 26873.



La conformazione del R.T.I. aggiudicatario del Lotto 1, in seguito al suddetto atto di fusione, è dunque attualmente la
seguente:





Impresa mandataria: Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010
Impresa mandante: Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157
Impresa mandante: Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006
Impresa mandante: Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000

CONSIDERATO che, i servizi professionali da acquisirsi nell’ambito della Convenzione Quadro de qua, rivestono carattere di
elevata importanza e criticità per lo scrivente Ente, in quanto:



finalizzati ad erogare, in modalità continuativa e senza interruzione alcuna, attività professionali indispensabili per un
Sistema Informativo che è essenziale nell’ambito del PSR Puglia, quale è il SIARP/EIP;
deputati alla regolare attuazione del PSR Puglia evitando di esporre l’Ente al rischio di perdita di finanziamenti
comunitari.

DATO ATTO che:


Ai sensi dell’art. 4, co. 3-quater, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, è necessario inoltre
prevedere la spesa di contibuzione a favore di Consip S.p.A. da parte delle Amministrazioni Beneficiarie, nelle modalità
indicate sul portale www.consip.it, di cui all’art. 18, co. 3, del D. Lgs. 177/2009 e s.m.i., come quantificato dall’ art. 2, del
D.P.C.M. 23.06.2010, ossia:


lett. “b)”: per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e
telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad € 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo
sottoscritto (dunque corrispondente, nella fattispecie, ad € 5.625,00).



Nessun contributo è invece dovuto all’ANAC, in quanto trattasi di adesione a Convenzione Quadro, come stabilito dalla
medesima Autorità (rif. deliberazione n. 1121 del 29.12.2020).



Per quanto attiene le verifiche, in capo a ciascuna delle suddette imprese in R.T.I. (e dei relativi soggetti persone fisiche
così previsti ex lege), relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 38, del D. Lgs. 163/2006
(ora art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di quelli di idoneità professionale oltre che dell’insussistenza di qualsiasi altra
causa e/o condizione e/o situazione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi
eventuali provvedimenti di natura interdittiva), dette verifiche competono esclusivamente a Consip S.p.A. nell’ambito
del Contratto Quadro in argomento.



Ai fini della liquidazione delle fatture derivanti dal servizio oggetto del presente affidamento, è stato acquisito dallo
scrivente Ente, per ciascuna delle imprese nell’attuale configurazione del R.T.I., regolare DURC nei confronti di INSP ed
INAIL e, nello specifico:




Impresa mandataria Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010: DURC n. di protocollo INAIL_27654006, emesso il
30.05.2021, con validità sino al 27.09.2021.
Impresa mandante Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157: DURC n. di protocollo
INPS_26512797, emesso il 11.06.2021, con validità sino al 09.10.2021.
Impresa mandante Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006: DURC n. di protocollo
INPS_26638473, emesso il 18.06.2021, con validità sino al 16.10.2021.
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Impresa mandante Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000: DURC n. di protocollo INPS_26531130,
emesso il 13.06.2021, con validità sino al 11.10.2021.

DATO ATTO che, con riferimento al D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, recante “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, i servizi oggetto di acquisizione tramite adesione alla Convenzione Quadro de qua, non
rientrano tra quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.
RITENUTO pertanto, sussistenti tutte le condizioni per poter procedere all’affidamento dei servizi professionali così
dettagliatamente riportati nei summenzionati “Piano dei Fabbisogni” e “Progetto dei Fabbisogni”, aderendo alla Convezione
Quadro Consip SPC “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione
applicativa per le pubbliche amministrazioni”, Lotto 1, sino al 20.07.2022, per un importo complessivo ed omnicomprensivo
pari ad € 1.328.649,86 (eurounmilionetrecentoventottomilaseicentoquarantanove/86) I.V.A. esclusa al 22%, in favore del
R.T.I. aggiudicatario attualmente composto da:





Impresa mandataria: Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010
Impresa mandante: Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157
Impresa mandante: Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006
Impresa mandante: Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000

TENUTO CONTO che, il principio di competenza finanziaria potenziata, enunciato nell’allegato 4/2, del D. Lgs. n. 118/11 e
s.m.i., stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente
l’obbligazione e si imputano all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa
la fornitura o viene effettuata la prestazione).
RITENUTO necessario dover provvedere all’accertamento di entrata e relativo impegno di spesa dell’importo totale, pari ad
€ 1.626.577,83, così suddiviso:


con imputazione sul Cap. n. 1150910:






€ 1.328.649,86, in favore di Telecom Italia S.p.A., quale impresa mandataria del R.T.I aggiudicatario della Convenzione
Quadro de qua, per i servizi oggetto di affidamento nell’ambito della medesima;
€ 292.302,97, quota I.V.A. al 22%, in regime di “split payment”, ex art. 17-ter, del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;
con imputazione sul Cap. n. 1150910:
€ 5.625,00, in favore di Consip S.p.A., quale contribuzione dovuta ex lege.

DATO ATTO che con D.G.R. n. 358 del 08.03.2021, è stata autorizzata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziaria
anno 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 20142020.
VISTE ALTRESÌ:


la L.R. 30 dicembre 2020, n.35, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021";



la L.R. 30 dicembre 2020, n.36, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia";



la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023.
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”, con la quale è stato approvato il Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Sezione adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014/2020
Bilancio: Vincolato
Competenza: 2021
Esercizio Finanziario: 2021 - 2022
COFOG: 04.02
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 1.620.952,83 I.V.A. inclusa al 22%. Le somme saranno oggetto di
apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere introitate dalla
Regione su:
Bil. Vinc.

Esercizio 2021

Cap. Entrate
3065110

€ 675.397,01

Esercizio 2022
€

945.555,82

TOTALE
€

1.620.952,83

Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
per essere introitate dalla Regione su:







Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020>>
Piano conti: 2.1.1.1.999
Codice Siope: 2117
CRA: 64.03
Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma – C.F. 97181460581
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia.

Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 5.625,00 Le somme saranno oggetto di apposita rendicontazione e
rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere introitate dalla Regione su:







Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020>>
Piano conti: 2.1.1.1.999
Codice Siope: 2117
CRA: 64.03
Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma – C.F. 97181460581
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia.

PARTE SPESA
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021 e 2022
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VARIAZIONE COMPENSATIVA
Operare le seguenti variazioni compensative tra i capitoli di spesa sotto elencati sugli esercizi finanziari 2021 e 2022 come di
seguito indicato:

Capitolo
di spesa

1150900

1150902

1150904

1150910














DECLARATORIA

Variazione
compensativa
Esercizio 2022

Missione
Program
ma Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziari

Variazione
compensativa
Esercizio 2021

16.3.1

U.1.03.02.99.000

0,00

16.3.1

U.1.03.01.02.000

- 100.000,00

0,00

16.3.1

U.1.03.02.02.000

- 350,000,00

0,00

16.3.1

U.1.03.02.19.000

+ 450.000,00

+ 350.000,00

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL' ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PUGLIA 2014-2020 - SPESE PER ALTRI
SERVIZI
SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL' ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PUGLIA 2014-2020 - ALTRI BENI E
MATERIALI DI CONSUMO
SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL' ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PUGLIA 2014-2020 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZ
IONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI
DI TRASFERTA
SPESE DIRETTE DELLA REGIONE
CONNESSE ALL' ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
PUGLIA 2014-2020 - SPESE PER
SERVIZI INFORMAT ICI

- 350,000,00

Capitolo di spesa: 1150910 - Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014-2020 – Spese per servizi informatici
Importo totale da impegnare: € 1.620.952,83 Iva inclusa così distinta per annualità:
Es. 2021

Es. 2022

Totale IVA INCLUSA

€ 675.397,01

€ 945.555,82

€ 1.620.952,83

Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai
finanziamenti dell’Unione Europea).
Piano dei conti finanziario D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 16.3.01.03.02.19.999
SPESA CORRENTE
CRA: 64.03
Beneficiario: Telecom Italia S.p.A. (C.F./P.I. 00488410010) quale impresa mandataria del R.T.I. aggiudicatario.
Causale dell’impegno: Adesione alla Convezione Quadro Consip SPC avente ad oggetto “Servizi di Cloud Computing, di
sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”,
Lotto 1, finalizzata all’acquisizione di servizi professionali per il SIARP nell’ambito del PSR Puglia – CIG Contratto Quadro:
55187486EA – CIG derivato: 87185284E8 – CUP: B91B21000920009.
Destinatario della spesa: soggetto privato
Natura della spesa: corrente
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PARTE SPESA
 Esercizio Finanziario: 2021
 Capitolo di spesa: 1150911 - Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
Puglia 2014-2020 - Spese per servizi amministrativi
 Importo totale da impegnare: € 5.625,00
 Codice identificativo transazione europea: 004 (spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai
finanziamenti dell’Unione Europea).
 Piano dei conti finanziario D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.: 16.3.01.03.02.16.999
 SPESA CORRENTE
 CRA: 64.03
 Beneficiario: Consip S.p.A.
 Causale dell’impegno: Contributo dovuto a Consip S.p.A., ex lege.
 Destinatario della spesa: soggetto pubblico
 Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:







esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa n. 1150910 e n. 1150911 così come risulta dal “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118”, con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento Bilancio Finanziario Gestionale
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 18.01.2021;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui
al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
si dà atto che per il pagamento di che trattasi, pari a complessivi ed omnicomprensivi € 1.626.577,83, sarà richiesto il
rimborso all’AGEA a valere sulle risorse da assegnare in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014/2020
da introitare sul capitolo di entrata 3065110;
ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, si attesta di aver acquisito il documento unico di
regolarità contributiva, D.U.R.C., delle seguenti imprese:












Impresa mandataria Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010: DURC n. di protocollo INAIL_27654006, emesso il
30.05.2021, con validità sino al 27.09.2021.
Impresa mandante Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I. 12582280157: DURC n. di protocollo
INPS_26512797, emesso il 11.06.2021, con validità sino al 09.10.2021.
Impresa mandante Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006: DURC n. di protocollo
INPS_26638473, emesso il 18.06.2021, con validità sino al 16.10.2021.
Impresa mandante Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I. 05692591000: DURC n. di protocollo INPS_26531130,
emesso il 13.06.2021, con validità sino al 11.10.2021.

le verifiche sul possesso, da parte delle imprese in R.T.I. e dei relativi soggetti persone fisiche così previsti dalla legge,
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D. Lgs. 163/2006 (ora art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e di quelli
di idoneità professionale, sono svolte e competono esclusivamente alla Consip S.p.A. nell’ambito del Contratto Quadro
in argomento;
ai sensi dell’ex art. 30, co. 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e così come previsto dall’ art. 5 della “Guida ai Servizi di
Cloud Computing – Lotto 1”, sull’importo netto progressivo delle singole fatture, sarà operata una ritenuta dello 0,50%;
dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale al termine del Contratto Esecutivo, dopo accertamento
di verifica di conformità dei servizi erogati, previo rilascio del D.U.R.C.;
tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: CIG derivato 87185284E8 – CUP B91B21000920009
ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile della Misura 20
da:Renato Palmisano
(Renato Palmisano) Firmato
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/08/2021 10:10:09

_______________________________________________________________________________________
Pag. 8 di 12

DIPARTIMENTO
AMBIENTALE

AGRICOLTURA,

SVILUPPO

RURALE

E

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR 2014/2020

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è
Firmato da:Renato Palmisano
conforme alle risultanze istruttorie.
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/08/2021 10:10:40

Il Responsabile della Misura 20 (Renato Palmisano) _______________________________

L’AUTORITA’ DI GESTIONE
Vista la proposta della responsabile della Mis. 20, Renato Palmisano, del PSR Puglia 2014/2020 e la relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n.
7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
per le ragioni esplicitate in narrativa - che vengono condivise e che qui debbono intendersi integralmente riportate al fine di
costituire parte formale, sostanziale ed integrante del presente dispositivo, dando atto che le stesse ne costituiscono la
motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. – di adottare la predetta proposta:
-

di incaricare la “Sezione Bilancio e Ragioneria” di provvedere all’accertamento di entrata e relativo impegno di spesa sul
cap. n. 1150910, dell’importo complessivo ed omnicomprensivo di € 1.620.952,83, derivante dal presente
provvedimento dirigenziale (€ 1.328.649,86 netti, in favore di Telecom Italia S.p.A., quale impresa mandataria del R.T.I
aggiudicatario della Convenzione Quadro de qua, per i servizi oggetto di affidamento nell’ambito della medesima, oltre
€ 292.302,97, quota I.V.A. al 22% in regime di “split payment”, ex art. 17-ter, del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.) con la
seguente esigibilità:



per € 675.397,01, con imputazione all’esercizio finanziario anno 2021,
per € 945.555,82, con imputazione all’esercizio finanziario anno 2022,

-

di incaricare, altresì, la “Sezione Bilancio e Ragioneria” di provvedere all’accertamento di entrata e relativo impegno di
spesa sul cap. n. 1150911, della spesa di € 5.625,00, in favore di Consip S.p.A., quale contribuzione dovuta ex lege, con
imputazione all’esercizio finanziario anno 2021;

-

di approvare la versione definitiva del “Progetto dei Fabbisogni” (codice documento 2180017210727004PJF, Versione
2.0, data di emissione 26.07.2021, firmato digitalmente in pari data) sul quale sono stati già acquisiti i suddetti pareri
favorevoli della struttura responsabile alla Transizione al Digitale della Regione Puglia e di InnovaPuglia S.p.A.,
predisposto dall’impresa Telecom Italia S.p.A, inviato allo scrivente Ente, a mezzo PEC, in data 03.08.2021, con
protocollo in ingresso assunto agli atti n. AOO_030/PROT 03/08/2021 - 0010044, il cui valore complessivo ed
omnicomprensivo per l’erogazione dei servizi richiesti sino al 20.07.2022), ammonta ad € 1.328.649,86
(eurounmilionetrecentoventottomilaseicentoquarantanove/86) I.V.A. esclusa al 22%;

-

di affidare pertanto al R.T.I. aggiudicatario della Convenzione Quadro Consip SPC, Lotto 1, (Impresa mandataria:
Telecom Italia S.p.A., C.F./P.I. 00488410010; Imprese mandanti: Enterprise Services Italia S.r.l., C.F. 00282140029, P.I.
12582280157; Poste Italiane S.p.A., C.F. 97103880585, P.I. 01114601006; Postel S.p.A., C.F. 04839740489, P.I.
05692591000), i servizi descritti in narrativa, così dettagliatamente previsti nei suddetti “Piano dei Fabbisogni” e
“Progetto dei Fabbisogni”, sino al 20.07.2022, al costo complessivo ed omnicomprensivo di € 1.328.649,86
(eurounmilionetrecentoventottomilaseicentoquarantanove/86) I.V.A. esclusa al 22%.;

-

di precisare e dare atto che:
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-

-



l’adesione alla suddetta Convenzione Quadro si intenderà completata, dopo avvenuta stipula con il Fornitore della
medesima, del “Contratto Esecutivo”, predisposto sulla base del “Piano dei Fabbisogni” e del “Progetto dei
Fabbisogni”, i quali, saranno parte integrante e sostanziale del contratto stesso;



tutte le spese per la stipula del “Contratto Esecutivo” (nessuna esclusa e/o eccettuata, quali ad esempio quelle di
bollo, registrazione, diritti di segreteria, tesoreria, di rogito ed altri oneri fiscali) saranno ad esclusivo carico del
fornitore della Convenzione Quadro de qua, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;



al “Contratto Esecutivo” si applicheranno in ogni caso tutte le disposizioni, condizioni, norme regolatrici, clausole e
vincoli previsti dalla documentazione del Contratto Quadro ab origine (ed in particolar modo dei documenti
“Contratto Quadro” e “Allegato D1 al Contratto Quadro – Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing – Clausole
contrattuali applicabili ai contratti esecutivi”, comprese tutte le successive modifiche e/o integrazioni e/o
addendum) della Convenzione Quadro de qua, nessuna esclusa e/o eccettuata, oltre a quanto ulteriormente
previsto all’interno del “Piano dei Fabbisogni” e del “Progetto dei Fabbisogni”;



così come previsto – expressis verbis – dagli artt. 21.1, 21.2 e 21.3, del documento “Contratto Quadro” oltre che
dall’ art. 14, del documento “Allegato D1 al Contratto Quadro – Lotto 1 – Servizi di Cloud Computing – Clausole
contrattuali applicabili ai contratti esecutivi”, l’Affidatario, entro il termine perentorio di n. 15 (quindici) giorni solari,
naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del “Contratto Esecutivo”, dovrà costituire a proprie spese e
consegnare all’Ente, idonea garanzia definitiva pari al 10% del valore complessivo ed omnicomprensivo del
Contratto Esecutivo (al netto delle riduzioni di legge previste dal D. Lgs. 163/2006, ora art. 93, co. 7, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.), valida per l’intera durata del contratto medesimo e stipulata nelle specifiche modalità previste dai
summenzionati articoli/documenti della Convenzione in argomento;



di riservarsi, tramite assunzione di apposita determinazione dirigenziale:



di prorogare la validità del “Contratto Esecutivo”, nel caso in cui, sia analogamente disposta da Consip S.p.A., una
proroga temporale della Convenzione Quadro de qua che consenta, alle Amministrazioni Beneficiarie, di poter
prorogare i propri Contratti Esecutivi in corso di vigenza;



di apportare al “Contratto Esecutivo”, durante il periodo di sua efficacia, tutte le modifiche in corso d’opera, così
previste dalla Convenzione Quadro de qua;



di richiedere al fornitore Convenzione Quadro de qua, come previsto dalla medesima, una proroga temporale del
“Contratto Esecutivo”, della durata massima di n. 6 (sei) mesi, al solo fine di consentire la migrazione dei servizi ad
un nuovo fornitore al termine del Contratto Quadro, qualora l’aggiudicazione del nuovo fornitore subentrante,
come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, non sia intervenuta entro i 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del
Contratto Quadro (ossia il 20.07.2022);

di dare atto che:


Il CIG derivato rispetto a quello del Contratto Quadro a monte (55187486EA), rilasciato dal Sistema SIMOG
dell’ANAC, ai sensi dell’art. 3, co. 5, della L. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 87185284E8;



Il CUP assegnato ai sensi dell’art. 11, della L. 3/2003 e s.m.i. e dell’ art. 3, co. 5, della L. 136/2010 e s.m.i., è il
seguente: B91B21000920009;

di confermare le seguenti nomine (giusta determinazione dirigenziale a contrarre dell’Autorità di Gestione n. 221 del
21.04.2021, cod. Cifra 001/DIR/2021/00221):


quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 10, del D. Lgs. 163/06 (ora art. 31, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), degli artt. 4, 5 e 6, della L. 241/1990 e s.m.i., il funzionario responsabile della Misura 20 “Assistenza Tecnica
negli Stati membri”, il dott. Renato Palmisano, in servizio presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 31 e dalle Linee Guida ANAC n.3,
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recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;


quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ex art. 300, co. 2, lett. “a)” e “b)”, del D. Lgs. 163/2006 (ora
art. 101, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), la dott.ssa Angela Mastrolonardo di InnovaPuglia S.p.A;

-

di dare atto che, fatte salve situazioni di cui allo stato non v’è conoscenza, in capo sia al R.U.P. che al D.E.C., non
sussistono situazioni di conflitto (anche potenziale) di interesse, né altre cause, condizioni e/o situazioni previste dalla
normativa vigente (comprese le Linee Guida ANAC n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”) che determinano incompatibilità e/o obbligo di astensione
rispetto agli incarichi agli stessi attribuiti;

-

di stabilire che – ex art. 32, co. 14-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento – e si allegano alla presente per completezza e trasparenza – il “Piano dei Fabbisogni”, il “Progetto dei
Fabbisogni” e lo schema del “Contratto Esecutivo” (la cui efficacia è subordinata alla successiva stipula, dopo
intervenuta esecutività del presente provvedimento);

-

di dare atto che:




-

ex art. 30, co. 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e così come previsto dall’ art. 5 della “Guida ai Servizi di Cloud
Computing – Lotto 1”, sull’importo netto progressivo delle singole fatture, sarà operata una ritenuta dello 0,50%;
dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale al termine del Contratto Esecutivo, dopo
accertamento di verifica di conformità dei servizi erogati, previo rilascio del D.U.R.C.;
al valore dell’I.V.A. derivante dalle fatture del servizio, sarà applicato il c.d. “split payment”, ex art. 17-ter, del D.P.R.
n. 633/1972 e s.m.i.;

di precisare che:







de iure, qualora durante il periodo di efficacia del “Contratto Esecutivo”, l’Ente dovesse accertare, nelle vigenti
modalità di legge, a carico del R.T.I. affidatario, la sussistenza delle cause e/o delle condizioni di esclusione previste
dall’ art. 38, del D. Lgs. 163/2006 (ora art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ovvero la sussistenza di altre
condizioni/situazioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti di interdizione e/o diniego ovvero la perdita dei requisiti di ordine generale, morale ed idoneità
professionale, l’Ente medesimo - in applicazione del c.d. “principio di continuità del possesso dei requisiti”, sancito
da un plurimo e consolidato orientamento in giurisprudenza - risolverà di diritto il “Contratto Esecutivo”, procedendo
al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già erogate e comunque nei limiti
dell’utilità ricevuta, all’applicazione delle conseguenti penali, all’escussione della garanzia definitiva, riservandosi
ogni ulteriore azione nelle sedi competenti, conseguente ad eventuali danni diretti ed indiretti subiti;
ad ultimazione dei servizi de quibus, su eventuale richiesta del R.T.I. Affidatario e sussistendone tutti i presupposti,
seguirà emissione di certificato di regolare esecuzione, rilasciato nei tempi e con le modalità previsti per legge;
per quanto non previsto expressis verbis in questo provvedimento, si rinvia alle disposizioni generali ed apicali del
“Contratto Quadro” ab origine, a quelle specifiche del “Contratto Esecutivo”, alle disposizioni normative ed attuative
applicabili, compresi atti e provvedimenti aventi forza di legge ed alla giurisprudenza di riferimento
(dell’ordinamento nazionale ed euro-unitario e) ed infine ai regolamenti interni dell’Ente;

-

di dare atto che la presente determinazione (ed i suoi allegati) verranno pubblicati sul portale web della Regione Puglia,
sezione “Pubblicità Legale” – “Albo pretorio on-line”, non appena divenuta esecutiva, per n. 15 gg. solari, naturali e
consecutivi, ex art. 37, co. 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016, da ultimo, modificato dall’
art. 53, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021;

-

di disporre che copia della presente determinazione, non appena divenuta esecutiva, venga trasmessa per opportuna
conoscenza, a mezzo PEC:
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alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, in
applicazione dell’art. 1, co. 173, della L. n. 266/2005 e s.m.i.;
all’Ufficio per la Transizione al Digitale della Regione Puglia;
alla società in-house della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A.;
alla società Telecom Italia S.p.A;

-

di dare atto che per quanto attiene l’esercizio del diritto di accesso agli atti ed accesso civico generalizzato, si applica in
toto quanto previsto dagli artt. 22 e ss., della L. n. 241/1990 e s.m.i., dall’art. 53, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla
Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato di cui al D. Lgs. n. 97/2016 c.d. FOIA” e dalla giurisprudenza di riferimento;

-

di dare atto che, a norma dell’art. 3, co. 4, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 1 e 2, del D.P.R. n. 1199/1971,
avverso il presente atto, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso gerarchico giurisdizionale proprio, innanzi
il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, entro n. 30 gg. dalla data dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento
sull’ Albo pretorio on-line della Regione Puglia, nelle modalità indicate dal D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. “codice del
processo amministrativo”.

-

il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della “Sezione Bilancio
e Ragioneria” che ne attesta la copertura finanziaria;

Il presente atto, composto di n. 12 (dodici) facciate e da una Allegato composto da n. 40 facciate, firmati digitalmente, saranno conservati agli atti
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale” e saranno trasmessi altresì al “Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione
Bilancio e Ragioneria” per gli adempimenti di propria competenza. Ad avvenuta esecutività, sarà trasmesso telematicamente al Segretariato
generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s.m.i., per la sola conservazione. Sarà pubblicato sull’Albo
pretorio on-line della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – “Pubblicità Legale” – “Albo pretorio on-line”.

L’ Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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