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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

   
 

OGGETTO: Modifiche e integrazioni della determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018 avente 
ad oggetto: ‘Adesione Accordo Quadro Consip  SPC Cloud Lotto 4. CIG Accordo Quadro 
5519376D26 – CIG derivato 77402711B2’. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 

- con determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018,  questa Amministrazione ha aderito 
all’Accordo Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di 
portali e servizi on-line”, mediante stipula del contratto esecutivo con l’RTI aggiudicatario 
Almaviva SpA (mandataria), Almawave Srl, Indra Italia SpA e PWC Advisory S.p.A., per la 
realizzazione e la gestione di Portali e Servizi on line, nell’ambito del Progetto dei fabbisogni 
definito “Portale Istituzionale”, impegnando la somma complessiva pari a euro 457.945,71 
sulla Missione 1 Programma 3 Titolo 2 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377 
P.d.c. 2.02.03.02.001 e la somma pari a euro 30.250,93  sulla Missione 1 Programma 3 Titolo 
1 Macroaggregato 103 Capitolo 52342 Articolo 342 P.d.c. 1.03.02.19.999 e rinviando 
l’impegno di spesa per l’annualità 2021 a un successivo provvedimento; 

- con la medesima determinazione è stato approvato il Progetto dei Fabbisogni Versione 2.0 
e l’allegato cronoprogramma, nel rispetto della procedura dettata dal suindicato Accordo 
Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi 
on-line”, che prevede una spesa complessiva pari a euro 523.711,52, comprensiva di IVA al 
22%; 

CONSIDERATO CHE 
- il Progetto dei Fabbisogni, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, nella 

versione 2.0, era stato approvato dal Settore Informatico e Flussi Informativi con nota prot. 
n. 43789 del 5 novembre 2018 e trasmesso al dirigente p.t. del Settore Provveditorato, 
Economato e Contratti, giusta nota prot. 45575 del 20 novembre 2018;  

- medio tempore, a seguito di un’analisi congiunta effettuata dai responsabili del Fornitore con 
i referenti dell’Ente, è emersa una diversa e maggiore complessità realizzativa del progetto 
relativamente all’iter legislativo implementabile e consultabile con modalità on line sul sito 
internet del Consiglio regionale della Calabria ed in particolare nelle interazioni tra la base 
dati residente nell’Area Intranet e le routine informatiche attivabili dal portale istituzionale;  

- conseguentemente il Fornitore ha trasmesso all’Amministrazione, con nota prot n. 563 del 
13 gennaio 2020, il nuovo Progetto dei Fabbisogni con codice “SPCL4-
ConsiglioRegionaleCalabria-PortaleIstituzionale-ProgettoFabbisogni-4.0”, opportunamente 
aggiornato circa i servizi da attivare e i tempi di esecuzione, al fine di renderlo compatibile 
con le mutate esigenze dell’Amministrazione; 

- l’amministrazione ha espresso il proprio preliminare assenso con nota doc. int. n. 5399 del 
21 settembre 2020; 
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 PRESO ATTO CHE 
- per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’esecuzione del contratto ha 

registrato evidenti ritardi nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato 
al Progetto dei Fabbisogni 2020; 

- questa Amministrazione, pertanto, tramite il direttore dell’esecuzione del contratto nominato 
con dispositivo doc. int. 4003 dell’1 luglio 2020, ha richiesto alla capofila del R.T.I. 
aggiudicatario, Almaviva S.p.A., la formulazione di un nuovo cronoprogramma, giusta nota 
prot. n. 19770 del 22 settembre 2020; 

- il fornitore Almaviva S.p.A, in riscontro a tale richiesta, ha inoltrato la proposta di un nuovo 
cronoprogramma delle attività, acquisita agli atti in data 14 ottobre 2020 al n. 21374 di prot. 
gen.;  

- come risulta dal verbale del 15 ottobre 2020, doc. int. n . 6209 del 29 ottobre 2020, l’Ente ha 
manifestato la volontà di approvare il cronoprogramma proposto dall’azienda Almaviva 
S.p.A. con talune modifiche, ossia la conclusione dell’esecuzione contrattuale il 31 dicembre 
2021 e l’esclusione delle attività da eseguire nell’anno 2022, con contestuale riduzione 
dell’importo contrattuale;  

- pertanto, a seguito del nuovo cronoprogramma, il quadro economico dell’appalto risulta 
modificato in aumento ed in diminuzione per le seguenti voci di dettaglio:  

 

Attività 2019 2020 2021 Totale IVA Esclusa 

Sviluppo Portale Consiglio 
regionale 46.043,91 € 217.001,24 € 164.473,12 € 427.518,27 € 

Migrazione dei dati    11.058,46 € 33.175,37 € 44.233,83 € 

Manutenzione Evolutiva     17.308,80 € 17.308,80 € 

Conduzione Applicativa     6.827,04 € 6.827,04 € 

Manutenzione Correttiva       0,00 € 

Supporto Specialistico     5.526,90 € 5.526,90 € 

Totali 46.043,91 € 228.059,70 € 227.311,23 € 501.414,84 € 
 
DATO ATTO CHE 
si è reso necessario aggiornare in funzione del nuovo cronoprogramma delle attività  il Programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi, approvato con deliberazione U.P. n.4 del 25 gennaio 
2021; 
RITENUTO, pertanto, di dover integrare la determinazione R.G. n. 755 del 31 dicembre 2018 
procedendo all'impegno della somma complessiva pari ad euro 113.695,56 oltre IVA al 22% al fine 
di assicurare la realizzazione del progetto nel suo complesso;  
VISTI 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della 

Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da 
ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;  

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli art icoli 5 
e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato 
con deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  



- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
D E T E R M I N A 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di prendere atto del verbale del 15 ottobre 2020, doc. int. n. 6209 del 29 ottobre 2020, con cui 
l’Ente ha manifestato la volontà di approvare il nuovo cronoprogramma proposto da Almaviva 
SpA, mandataria del RTI Almaviva SpA, Almawave Srl, Indra Italia SpA e PWC Advisory 
S.p.A., aggiudicatario dell’Accordo Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 - Servizi di 
realizzazione e gestione di portali e servizi on-line, acquisito agli atti in data 14 ottobre 2020 
al n. 21374 di prot. gen.; 

 per l’effetto, di approvare il nuovo cronoprogramma delle attività, prot. n. 21374 del 14 ottobre 
2020;  

 di integrare la determinazione R.G. n.755 del 31 dicembre 2018 impegnando la somma 
complessiva pari ad euro 138.708,58, comprensiva di IVA al 22%, imputandola sulla Missione 
01 Programma 03 Titolo 02 Macroaggregato 202 Capitolo 52377 Articolo 377 - P.D.C. 
2.02.03.02.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale della Calabria, con esigibilità 
nell’esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;  

 di dare atto che il CIG Accordo Quadro è 5519376D26 – e che il CIG derivato è 77402711B2; 
 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 
al dirigente dell’Area Gestione; 
al Direttore generale; 
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
all’operatore economico Almaviva S.p.A., via di Casal Bobbone, 188/190, 00137 Roma, 
esclusivamente a mezzo pec, al seguente indirizzo:  spclotto4@pec.almaviva.it . 
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.  
         
                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                       Dott. Maurizio Priolo                                                                                              
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