ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 118

del

OGGETTO:

23.12.2019

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. 47 DEL 25.06.2019 ATTUAZIONE DEL DUP 2019-2021 “SISTEMA IRPINIA” – PRESA D’ATTO
E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO Contratti quadro
CONSIP SPC Cloud – Lotto 3 (Servizi di interoperabilità dati e
cooperazione applicativa) e Lotto 4 (Servizi di realizzazione portali e
servizi on-line) ISTITUZIONE UFFICIO DI ASSISTENZA AL RUP E
MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO INTERVENTO – CUP:
F31F19000060003

L’anno Duemiladiciannove il giorno VENTRITRE del mese di

DICEMBRE

alle ore 13,00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze
l’avv. Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino
a seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito
dal Segretario Generale, Dr.ssa Monica CINQUE ha adottato il seguente
Provvedimento Presidenziale

IL FUNZIONARIO DELEGATO del Servizio “Servizi di assistenza e supporto Tecnico-Amministrativo ai
Comuni” relaziona quanto segue:
Premesso che:
- con il Provvedimento Presidenziale n. 47 del 25/6/2019 la Provincia ha approvato le disposizioni attuative
degli indirizzi strategici, dei programmi e progetti, enucleati all’interno del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021 - approvato definitivamente con la Deliberazione del Consiglio n. 89 del
23.05.2019 - ai fini dell’efficace coordinamento delle azioni e degli investimenti richiesti per la realizzazione
della seguente Visione, condivisa e diffusa: “Rilanciare la nuova identità dell’Ente puntando al
potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socioeconomico e la
competitività del “Sistema Irpinia”;
Considerato che:
- tra gli obiettivi del citato DUP è previsto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Provincia, la creazione
dell’Unità di Progetto denominata “Sistema Irpinia” finalizzata alla realizzazione di interventi strategici
d’intesa con i Comuni del Territorio, quali la “Realizzazione di una piattaforma digitale per la messa in rete
delle risorse del patrimonio museale e bibliotecario, mediante accordo strategico con l’AGID (Agenzia per
l’Italia Digitale) in attuazione del Codice della PA digitale ex D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.”, che al punto 2 cita
testualmente:
“Creazione dell’Unità di Progetto “Sistema Irpinia” finalizzata alla realizzazione di interventi strategici
d’intesa con i Comuni del Territorio, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Provincia, quali:
 realizzazione piattaforma digitale per la messa in rete delle risorse del patrimonio museale e
bibliotecario, mediante accordo strategico con l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) in attuazione del
Codice della PA digitale ex D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
 valorizzazione delle risorse del patrimonio museale e bibliotecario provinciale attraverso la costituzione
di accordi di partenariato pubblico-privato finalizzati alla realizzazione di grandi interventi di
investimento”.
- tra gli indirizzi vincolanti, adottati con Provvedimento Presidenziale n. 15 del 13.03.2019, alla Spesa
d’investimento è previsto:
a) Euro 2.310.000,00 realizzazione di una piattaforma tecnologica per la Stazione Unica Appaltante nonché
di una Piattaforma digitale per il Sistema Irpinia di servizi specialistici ad alto valore aggiunto a tutto
beneficio della funzione di supporto ai Comuni;
(…)
d) Euro 1.375.462,59 realizzazione di un supporto agli enti locali per la progettazione e lo sviluppo del
“Sistema Irpinia”;
- nel succitato Provvedimento Presidenziale n.47/2019 si dispone che l’organizzazione degli interventi
attuativi sia prevista, tra le altre, sia articolata, tra le altre, nelle seguenti attività preliminari:
A. Analisi di contesto finalizzata alla individuazione/selezione dei “Poli culturali di eccellenza” del
sistema museale e bibliotecario irpino;
B. Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni effettivi di infrastrutture materiali e immateriali, necessarie
per lo sviluppo dei Poli culturali;
- con determina n. 1564 del 31/07/2019 e successiva determina n. 1750 del 29/08/2019 di modifica, si è
approvato il quadro economico dell’intervento “Sistema Irpinia” per l’importo complessivo di €
3.600.000,00;
- con determina n. 1581 del 01/08/2019, si è deciso di aderire ai Contratti Quadro SPC Cloud - Lotto 3 (Servizi
di interoperabilità dati e cooperazione applicativa) CIG 55193442C1 e Lotto 4 (Servizi di realizzazione portali
e servizi on-line) CIG 5519376D26, tramite stipula di rispettivi Contratti Esecutivi;
- con note prot. 23857 del 02/08/2019 e 23860 del 02/08/2019, sono stati trasmessi, alle società
aggiudicatarie dei lotto 3 e 4 del contratto quadro CONSIP SPC-CLOUD, i piani dei fabbisogni, al fine di
aderire al contratto quadro stesso;
- con note n. 27272 del 17/09/2019 e prot. n. 27273 del 17/09/2019 la RTI aggiudicataria composto dalle
aziende Almaviva S.p.A. (mandataria), Almawave S.r.l. (mandante), Indra Italia S.p.A. (mandante) e PWC

Advisory S.p.A. (mandante) ha trasmesso i progetti del fabbisogno, come previsto dal contratto quadro
citato.
- con Provvedimento Presidenziale n. 94 del 12.11.2019 sono stati approvati i progetti dei fabbisogni relativi
ai Lotti 3 e 4 del contratto quadro CONSIP SPC-CLOUD;
- con atto registrato al Reg. A.P. Rep. N.52 Del 21/11/2019 è stato sottoscritto contratto esecutivo relativo
al Lotto 3;
- con atto registrato al Reg. A.P. Rep. N.53 Del 21/11/2019 è stato sottoscritto contratto esecutivo relativo
al Lotto 4;
- con Delibera di Consiglio n. 188 del 03/12/2019 si è approvato:
a) in via definitiva, la documentazione di cui al Provvedimento Presidenziale n. 94 elencata di seguito:
 progetti dei fabbisogni relativi ai Lotti 3 e 4 del contratto quadro CONSIP SPC-CLOUD;
 relazione sull’analisi del fabbisogno del comparto culturale irpino, prendendo atto, contestualmente,
dell’aggiornamento mensile della stessa, contenente i primi dati emersi dall’Analisi sul campo – Fase 2
dell’indagine;

b) la mappa contenente la perimetrazione dei n. 25 Distretti Culturali della provincia di Avellino, la quale

potrà essere suscettibile di modificazioni, laddove dovessero sorgere fabbisogni nuovi dei territori, nonché
esigenze organizzative, al momento non preventivabili;
c) lo schema di Accordo Quadro tra la Provincia di Avellino e gli Enti parte dei “poli culturali di eccellenza”
ex art. 15 della Legge 241/1990;
d) lo schema di Convenzione tra la Provincia di Avellino e i Comuni, redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 30
del Dlgs.vo 267/2000.
PRESO ATTO che, in data 16/12/2019, la RTI aggiudicataria composto dalle aziende Almaviva S.p.A.
(mandataria), Almawave S.r.l. (mandante), Indra Italia S.p.A. (mandante) e PWC Advisory S.p.A. (mandante)
ha trasmesso il progetto esecutivo, come previsto dal contratto quadro citato con il seguente cost model
complessivo:
Imponibile
Portale web
Portale web informativo su
attrattori ed eventi della
Provincia di Avellino

Iva

Totale

Ideazione, progettazione e
sviluppo e assistenza tecnica

250.000 €

55.000 €

305.000 €

Content Management
Produzione e redazione
contenuti scientifici e
redazionali, creazione e
raccolta banca dati
fotografica, photo editing
Formazione

210.000 €

46.200 €

256.200 €

20.000

4.400 €

24.400 €

Cloud computing (1 anno)

100.000 €

22.000 €

122.000 €

App - realizzazione app
mobile con contenuti
georeferenziati e AR

Progettazione, realizzazione,
sviluppo e assistenza tecnica

150.000 €

33.000 €

183.000 €

Centri coordinamento
territoriali
Biglietteria integrata

Produzione contenuti
promozionali

30.000

6.600 €

36.600 €

70.000

15.400 €

85.400 €

100.000 €

22.000 €

122.000 €

28.000

6.160 €

34.160 €

210.760 €

1.168.760 €

€

€
€

Piano di comunicazione
Empowerment

Formazione su Management
/ Normativa / Prog.
Partecipata
Totale

€
958.000 €

Imponibile
Progetto Pilota
Ulteriori attrattori
App

Govenance di Progetto su
Lotto 3 - Lotto 4

Produzione contenuti in AR,
VR, implementazioni logiche
di gamification

Iva

Totale

650.000 €

143.000 €

793.000 €

421.453 €
150.000 €

92.720 €
33.000 €

514.172 €
183.000 €

150.000 €

33.000 €

183.000 €

1.371.452,52 €

301.720 €

1.673.172 €

TOTALE

2.841.932
€

ATTESO che con determina n. 1750 del 29/08/2019 è stato modificato il Q.E. dell’intervento nel seguente modo:
1
Realizzazione di una piattaforma tecnologica e servizi e forniture collegate
€ 2.842.000,00
2
Allestimenti e HardWare
€ 568.400,00
3
Analisi di contesto finalizzata alla individuazione/selezione dei “Poli
€ 40.000,00
culturali di eccellenza” del sistema museale e bibliotecario irpino e
Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni effettivi di infrastrutture
materiali e immateriali, necessarie per lo sviluppo dei Poli culturali
4
Assistente al RUP
€ 40.000,00
5
Supporto specialistico al RUP
€ 40.000,00
6
Spese tecniche art. 113 c. Dlg.vo 50/2016 (2% di 1+2)
€ 69.600,00
TOTALE
€ 3.600.000,00

Ritenuto che
- a seguito della trasmissione del progetto esecutivo, della stipula delle convenzioni Rep. N. 34 del
02/08/2019 con la società Mediateur per l’analisi di contesto di cui al punto 3 del Q.E. e convenzione Rep. N.
66 del 12/12/2019 con la società Astrotel per il Supporto specialistico di cui al punto 5 del Q.E. su riportato,
nonché di quanto approvato con la Delibera 188 del Consiglio Provinciale, è necessario istituire, inoltre,
visti i molteplici successivi adempimenti da porre in essere e conseguenti verifiche, monitoraggi ecc., un
ufficio di assistenza e supporto al RUP;
- è necessario procedere alla approvazione del progetto esecutivo con la rideterminazione del Quadro
Economico dell’intervento così distinto:
1
Realizzazione di una piattaforma tecnologica e servizi e forniture
€ 2.841.932,00
collegate
2
Allestimenti e HardWare
€ 568.400,00
3
Analisi di contesto finalizzata alla individuazione/selezione dei “Poli
€ 39.000,00
culturali di eccellenza” del sistema museale e bibliotecario irpino e
Analisi quali-quantitativa dei fabbisogni effettivi di infrastrutture
materiali e immateriali, necessarie per lo sviluppo dei Poli culturali
4
Ufficio di assistenza e supporto al RUP
€ 45.068,00
5
Supporto specialistico al RUP
€ 40.000,00
6
Spese tecniche art. 113 c. Dlg.vo 50/2016 (2% di 1+2)
€ 65.600,00
TOTALE
€ 3.600.000,00

Visto:
- il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- D.lgs.vo n. 267/2000 TUEL;
PROPONE
per quanto esposto in narrativa:

1)

Di approvare il progetto esecutivo dei Lotti 3 e 4 del contratto quadro CONSIP SPC-CLOUD trasmesso
dalla RTI aggiudicataria composta dalle aziende Almaviva S.p.A. (mandataria), Almawave S.r.l.
(mandante), Indra Italia S.p.A. (mandante) e PWC Advisory S.p.A. (mandante);
2)
Di istituire l’ufficio di assistenza al RUP;
3)
Di approvare la modifica del Quadro Economico dell’intervento;
irmato sulla proposta
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maurizio Graziano
IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.151, 4°
comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
Visti i pareri espressi sulla proposta del Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile della
Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000 anch’essi riportati a
margine della proposta stessa;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
DELIBERA
- di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le
attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- di demandare al Dirigente del SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E PROGETTAZIONE PER IL
TERRITORIO di disporre tutti gli atti conseguenziali di competenza;
- di dichiarare, il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000,
art.134, comma 4).

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di
regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________

Lì

IL TITOLARE P.O. CON DELEGA
DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
F.TO Dott. Antonio Principe

IL TITOLARE P.O. CON DELEGA
DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
F.TO Geom. Maurizio Graziano

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica Cinque

====================================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/
d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________

====================================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N.
267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ___________
====================================================================================

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell’art. 32,
della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Monica CINQUE

Avellino, lì ____________

