n. 325

Il Segretario Generale
dell’Avvocatura dello Stato
VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle
pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative
dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421”;
VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30
marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021
approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance
della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2018-2020
approvato con D.A.G. 30 luglio 2018 n. 101;
VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio
Contratti dell’Avvocatura dello Stato;
VISTO il Contratto Esecutivo in data 27.12.2018, nostro protocollo n. 666844, relativo ai servizi di: “Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali” e “Servizio di
supporto specialistico” stipulato in adesione al Contratto Quadro Consip “SPC lotto 4”
con l’RTI costituito dalla società Almaviva S.p.A., mandataria, e dalle società Almawave
S.r.l., Indra Italia S.p.A., Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A., mandanti, per
l’importo di € 247.181,06 (I.V.A. esclusa);
CONSIDERATO che con nota del 02.08.2019 l’Ufficio X C.E.D. ha evidenziato che il
servizio di “Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali” di cui al Contratto
Esecutivo sopramenzionato, per sopravvenute esigenze correlate allo sviluppo di
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nuovi moduli software, deve essere implementato, nei limiti del quinto d’obbligo così
come previsto al punto 3.3 del su nominato Contratto Esecutivo, per l’importo di €
49.436,21 (I.V.A. esclusa);
RITENUTA, pertanto, la necessità di ricorrere all’aumento del quinto d’obbligo, ai
sensi dell’art. 106, comma 12 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e come previsto al
punto 3.3 del su nominato Contratto Esecutivo, per l’importo su indicato di €
49.436,21 (I.V.A. esclusa), utilizzando pertanto la somma a disposizione;
CONSIDERATO che il costo di detta variazione in aumento, pari ad € 49.436,21
(I.V.A. esclusa), grava sul capitolo 7895 tabella 2, di cui al Decreto MEF del 31
dicembre 2018 relativo al bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019, relativo al
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 il quale presenta la
necessaria disponibilità;
Determina
-

di procedere alla variazione in aumento delle prestazioni relative al Servizio
di “Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali” di cui al Contratto
Esecutivo affidato all’RTI costituito dalla società Almaviva S.p.A., mandataria,
e dalle società Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A., Pricewaterhouse Coopers
Advisory S.p.A., in forza del contratto citato in premessa, per le motivazioni
esposte, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 ed
al punto 3.3 del predetto Contratto Esecutivo;

-

di impegnare l’importo massimo di € 49.436,21 (I.V.A. esclusa) per il
suddetto aumento;

Gli oneri derivanti dalla variazione del contratto oggetto della presente determina,
gravano sul capitolo 7895 del bilancio dello Stato – esercizio finanziario 2019, il quale
presenta la necessaria disponibilità.
IL SEGRETARIO GENERALE
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