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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTI 

− il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

− il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006; 

− la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato 
l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014); 

− il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (d'ora in poi anche 
PON) adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (20 15) 1343 del 23 febbraio 2015, come 
modificato con Decisione di esecuzione C (2016) 7282 dell 1O novembre 2016, con Decisione di 
esecuzione C (2018) 5196 del31 luglio 2018, con Decisione C (2018) 7639 final del3 novembre 2018 
e con Decisione C (2020) 3363 final dell’8 maggio 2020; 

VISTI:  

− il Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” 
approvato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020” - Fondo FESR - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4 - CUP 
E89G18000140006, per un importo pari a € 5.402.383,00, come da scheda progetto allegata alla 
Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione - ANAC sottoscritta in data 16/07/2018 prot. N. 0062592; 

− la nota prot. n. 59104 del 3 agosto 2020 con cui ANAC ha trasmesso all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale la nuova proposta di rimodulazione della Scheda Progetto, corredata dal Piano 
Finanziario; 

− la nota prot. n. U.0011862 del 28 settembre 2020 dell’Agenzia di Coesione territoriale di 
approvazione della richiesta di rimodulazione; 
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CONSIDERATO che il progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza” è finalizzato, anche grazie alla valorizzazione di diverse basi dati pubbliche, alla costruzione di 
un set di indicatori territoriali, settoriali e per livello di governo su rischio e contrasto della corruzione, al 
consolidamento di una metodologia di riferimento per la misurazione di rischio e contrasto della corruzione 
e alla realizzazione di azioni di trasparenza e partecipazione civica; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un Sistema Informativo/Conoscitivo per 
l’integrazione logico-funzionale di dati rilevanti per l’analisi e la prevenzione del fenomeno della corruzione, 
afferenti a molteplici banche dati statistiche e amministrative nazionali, nella disponibilità delle istituzioni e 
autorità pubbliche coinvolte nel progetto; 

CONSIDERATO che al fine di dare attuazione alle attività previste dal progetto, risulta necessario avvalersi 
di un servizio esterno in grado di fornire consulenza in ambito ICT per i servizi di sviluppo software e 
manutenzione evolutiva e di gestione e manutenzione applicazioni; 

VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi ICT, obbligando 
fra l’altro a verificare la fattibilità di ricorrere alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli 
strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito 
sinteticamente richiamate: 

− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, contenente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”; 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con decorrenza 20 maggio 2017; 

− la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui "Al fine di garantire l’ottimizzazione 
e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli 
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, […], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione di Consip Spa”; 

− l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e la Legge 28 dicembre 
2015, n. 208, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520; 

− la circolare AgID del 24 giugno 2016 connessa alla citata legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità 
di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”; 

CONSIDERATA, quindi, la necessità, nel contesto normativo vigente sinteticamente richiamato, di verificare 
in primis la fattibilità di ricorrere a Convenzioni o Contratti Quadro della Consip; 

VISTO il contratto quadro stipulato in data 31.3.2017 da Consip con il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese Almaviva Spa (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia Spa e Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa 
per l’affidamento dei “Servizi di interoperabilità dati e Servizi di cooperazione applicativa” – Lotto 3, a seguito 
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di espletamento di una gara a procedura ristretta, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 151 del 27/12/2013; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di procedura avviata 
prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti; 

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’art.1, comma 512; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità, 
approvato in data 8.3.2017; 

CONSIDERATO che con rogito notarile del 19.12.2019 (Rep n. 72888, Racc. n. 14488), è intervenuta la 
scissione parziale della società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., mediante assegnazione di parte 
del suo patrimonio alla società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con conseguente trasferimento 
a quest’ultima del contratto quadro sopra citato; 

TENUTO CONTO che, nel rispetto della procedura prevista dal Contratto Quadro in oggetto, ai fini della 
stipula del Contratto Esecutivo, l’Amministrazione Beneficiaria predispone, con l’ausilio del Fornitore, il 
Piano dei Fabbisogni, che raccoglie e dettaglia le richieste dell’Amministrazione, ivi formulando una proposta 
tecnico/economica secondo le modalità e i listini previsti nel Contratto Quadro di riferimento; 

VISTO l’appunto al Consiglio prot. n. 55681 del 21.7.2020, a firma congiunta dei dirigenti uffici UESI, UFID e 
UPSIT, con il quale sono state rappresentate al Consiglio le soluzioni IT prospettate nell’ambito del progetto 
“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza –  Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020”” e i conseguenti fabbisogni per 
l’acquisizione di servizi IT, anche alla luce delle nuove esigenze emerse in relazione alla necessità di 
rimodulazione della scheda progettuale; 

CONSIDERATO che nel medesimo appunto l’importo dei servizi di cui trattasi è stato quantificato in € 
1.437.965,2, oltre IVA, oneri della sicurezza e contributo Consip, ed è stata evidenziata la possibilità di 
acquisire i medesimi servizi nell’ambito del Contratto Quadro Consip SPC Lotto 3, sottoponendo al Consiglio 
il relativo Piano dei Fabbisogni; 

CONSIDERATO che la suddetta spesa trova copertura, per il medesimo periodo di durata del Contratto, nella 
contabilità speciale del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione 
della trasparenza” finanziato dal del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020” - Fondo FESR - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4; 

VISTO l’Atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro per il 
biennio 2021-2022, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 16.12.2020 , nel quale è previsto l’acquisto 
di “servizi per lo sviluppo della piattaforma per l'accesso ai dati e agli indicatori di rischio corruzione e di 
prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche” per un importo di €1.178.660,00, IVA esclusa; 

VISTA l’approvazione del Piano dei Fabbisogni con delibera consiliare del 29.7.2020; 

VISTA la nota prot. n. 88506 del 20.11.2020, con la quale il Datore di lavoro dichiara che non vi sono rischi 
di natura interferenziale, trattandosi di attività riconducibili a servizi di natura intellettuale; 



 
 
 
 

Segretario Generale 

4  |  AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

 

VISTO l’appunto al Consiglio prot. n. 94240 dell’11.12.2020, a firma congiunta dei dirigenti uffici UESI, UFID, 
UPSIT e USPEND con il quale è stato sottoposto alle valutazioni del Consiglio il Progetto dei Fabbisogni 
elaborato dal citato RTI, per un importo di € 1.178.615,00, oltre IVA, e contributo Consip; 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità in data 16.12.2020, con la quale è stato approvato il Progetto 
dei Fabbisogni; 

CONSIDERATO che l’iniziativa è coerente con le esigenze del Progetto PON di cui trattasi, con la scheda PON 
di riferimento – rimodulata nell’ottica di garantire la razionalizzazione delle acquisizioni e la coerenza delle 
attività rispetto al progetto complessivo – nonché con l’Atto di programmazione degli acquisti di beni e 
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2021-2022; 

VISTO il CIG derivato all’uopo acquisito: 858957230D; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n.1310.9 (gestione e manutenzione 
applicazioni) e n. 2102.3 (Sviluppo software e manutenzione evolutiva) del bilancio 2021 e del bilancio 
pluriennale di previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame; 

 

DISPONE 

1. l’adesione al contratto quadro Consip per l’affidamento dei “Servizi di interoperabilità dati e cooperazione 
applicativa” Lotto 3, per l’acquisizione dei servizi di sviluppo software e manutenzione evolutiva e di gestione 
e manutenzione applicazioni, con conseguente stipula di apposito contratto esecutivo con il RTI Almaviva 
Spa (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia Spa e PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. per la 
realizzazione delle attività connesse al Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e 
promozione della trasparenza” finanziato dal del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020” - Fondo FESR - ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 - Azione 3.1.4 - - CUP 
E89G18000140006- per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

  

a) servizi di sviluppo software e manutenzione evolutiva e di gestione e 
manutenzione applicazioni  € 1.178.615,00

b) IVA al 22%  € 259.295,30

c) Contributo Consip di cui all’art. 18 comma 3 d.lgs. 177/2009 come 
disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010 € 5.893,08

Spesa complessiva stimata € 1.443.803,38

 

2. di autorizzare la spesa stimata di euro € 1.443.803,38 da porsi a carico del bilancio di previsione 
2021, nonché del bilancio pluriennale dell’Autorità sui capitoli e per le somme di seguito indicate: 
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• capitolo n. 1310.9: € 59.950,80; 

• capitolo n. 2102.3: € 1.377.959,50; 

• capitolo n. 1320.0: € 5.893,08. 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Antonello Colandrea, Dirigente dell’Ufficio Gare e Logistica. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Stefano Fuligni, Dirigente dell’Ufficio Programmazione e 
Sviluppo delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e Servizi IT . 

 

  Il Segretario Generale  

  Angela Lorella Di Gioia 
 

   

        

Visto 
Il Dirigente  

dell’Ufficio Gare e logistica 

Antonello Colandrea 

 
 
 

 

 

 

Visto per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell’Ufficio Programmazione  

delle risorse finanziarie, bilancio e 
contabilità, controllo di gestione 

Stefano Ceccarelli 


