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Determinazione n.2/2019 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di servizi informatici per la gestione della 

piattaforma del Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del DLgs. 
50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a euro 38.435,60 
(IVA esclusa) – CIG Z602678E4D 

 
 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

Premesso che la Convenzione prot. n.R7 del 23.07.2018, tra ITACA e Ministero delle infrastrutture e 
trasporti regola la cooperazione per la gestione del Servizio Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, 
SCP), erogato dal Ministero, in collaborazione con le Regioni e Province autonome e ITACA a favore 
delle stazioni appaltanti attraverso il sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it; 

Rilevato che la predetta Convenzione prevede attività ordinarie di manutenzione, supporto tecnico e 
hosting del sito informatico e degli applicativi della piattaforma, nonché attività di manutenzione 
evolutiva riguardante, in particolare, l’analisi, la progettazione, lo sviluppo del servizio “DGUE 
elettronico” (Documento di Gara Unico Europeo), stante la necessità di garantire continuità al 
Servizio; 

Considerato che ITACA non dispone delle necessarie competenze professionali in materia per 
assolvere alle attività previste dalla convenzione sopra richiamata e pertanto è necessario fare ricorso  
al MEPA al fine di poter assicurare il servizio richiesto; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art.32, comma 2, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto  l’art.36, comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al DLgs. 56/2017, con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici» le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 
di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 
ad altre amministrazioni”; 

Viste le Linee guida ANAC n.3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al DLgs. 56/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Ritenuto che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore di ITACA, risulta idoneo a ricoprire l’incarico di 
RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
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DLgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, 
convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il 
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del DLgs 165/2001: 

− la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale 
obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 

− l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina 
la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa; 

Verificato che il servizio è presente sul MEPA e che, in attuazione dell’articolo 36, comma 6, del 
Codice dei contratti, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente di procedere 
all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta; 

Dato atto della necessità di affidare i servizi informatici per la gestione della piattaforma SCP e di 
conseguire le prestazioni contrattuali sopra specificate; 

Considerato che con l’affidamento in oggetto si intende garantire continuità delle prestazioni e 
soddisfare l’interesse pubblico del corretto funzionamento della piattaforma informatica SCP, 
attraverso cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con le Regioni e 
Provincie autonome e ITACA, fornisce il servizio che permette di adempiere agli obblighi informativi 
e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici (pubblicità dei bandi, avvisi ed esiti di gara, 
programmazione di lavori, servizi e forniture, opere incompiute); 

Dato atto di prevedere una durata contrattuale pari a 4 mesi, modificabile ai sensi dell’art. 106 commi 
7, 11 e 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Rilevato che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono quantificati in euro 380,00, iva esclusa; 

Dato atto che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata in base al capitolato tecnico 
allegato alla presente, ammonta a complessivi 38.435,60 euro, iva esclusa; 

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione 
dell’esiguo valore economico dell’appalto; 

Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale AcquistinretePA, i servizi rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli 
dell’operatore Maggioli Spa (P.IVA 02066400405), con sede in Via del Carpino, 8 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN) – Italia; 

Rilevato che l’Istituto ha trasmesso la proposta di negoziazione all’operatore, tenuto conto: 
− della necessità di procedere in tempi rapidi all’affidamento, nel rispetto del principio di buon 

andamento della P.A., attesa l’esigenza di garantire la continuità ed efficienza del servizio, 
nonché la prosecuzione delle attività di rilievo nazionale e regionale; 

− del grado di soddisfazione rilevato dalla Regione Emilia-Romagna, associato ITACA, 
nell’ambito di precedenti rapporti intrattenuti con l’operatore per la gestione di servizi 
informatici in materia di contratti pubblici; 
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Considerato che al suddetto operatore è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione 
nell’ambito di una procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta, acquisita con trattativa 
MEPA n. 796035 l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella quale sono 
stati indicati gli elementi tecnico-economici di cui al capitolato tecnico che si allega; 

Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a euro 
38.055,60 (iva esclusa) ed euro 380 (iva esclusa) relativi ai costi di sicurezza aziendale, rispondono 
all’interesse pubblico da soddisfare e che l’offerta è congrua in rapporto alla qualità della prestazione; 

Vista la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico 
europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente 
provvedimento; 

Visto l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre  2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z602678E4D; 

Dato atto che le procedure di acquisto tramite MEPA, per espressa previsione dell’art.32, comma 10 
del d.lgs. 50/2016, non sono soggette al termine dilatorio di stand-still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

Vista la Convenzione sottoscritta in data 7/12/2018 tra ITACA e Regione Emilia-Romagna, con la 
quale le parti cooperano per la gestione del Servizio Contratti Pubblici, anche avvalendosi della 
società in house ERVET Spa; 

DETERMINA 

1. di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 
n.50/2016, del servizio informatico riguardante le attività indicate in premessa di gestione della 
piattaforma SCP, per la durata di 4 mesi; 

2. di nominare l’arch. Giuseppe Rizzuto quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di affidare alla società Maggioli Spa (P.IVA 02066400405), il servizio di cui sopra per l’importo 
di euro 38.435,60 (IVA esclusa); 

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato, previa presentazione di fattura, entro 60 giorni dalla 
data di accertamento della conformità del servizio, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 
legge 136/2010 e regolarità contributiva a mezzo DURC; 

5. di dare atto che il costo complessivo della spesa, trova imputazione nell’ambito della Convenzione 
prot. n. R7 del 23.07.2018 citata in premessa; 

6. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA, ossia mediante la 
trasmissione, a seguito di trattativa diretta n. 796035, del documento generato dal sistema, firmato 
digitalmente; 
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7. di nominare l’ing. Massimo Cataldi, Responsabile della Struttura speciale “Qualità dei contratti 
pubblici e appalti” di ERVET Spa, quale direttore dell’esecuzione del servizio informatico di cui 
in oggetto ai sensi dell’art.111 del codice dei contratti e del Dm MIT 49/2018; 

8. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito internet di ITACA 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 29 gennaio 2019 

  IL DIRETTORE 
f.to (Arch. Giuseppe Rizzuto) 

   

 


