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REGIONE MARCHE 
Agenzia Regionale Sanitaria 

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE  

 N. 8/HTA DEL 20/04/2018  

      
Oggetto: Proroga tecnica dei contratti n. 1242/2013  – n. 1243/2013 e n. 1244/2013 per 
assicurare i servizi essenziali all’operatività del  sistema informativo sanitario regionale 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione); 
 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 
 
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”; 
 
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 
- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA; 
 
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – 
ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli – BFG 
 

- D E C R E T A - 
 

1. di autorizzare la proroga tecnica dei seguenti contratti  in essere: 

• Lotto 1 - Rep. n. 1242 del 10/12/2013 con il R.T.I. TELECOM ITALIA SpA 
(mandataria), INSIEL MERCATO SpA, DEDALUS SpA, ACTALIS SpA e DATA 
PROCESSING SpA (mandanti) – scadenza 20 aprile 2018; 

• Lotto 2 - Rep n. 1244 del 10/12/2013 con Exprivia Spa –  scadenza 30 aprile 2018 

• Lotto 4 - Rep n. 1243 del 10/12/2013 con il R.T.I. TELECOM ITALIA SpA 
(mandataria), INSIEL MERCATO SpA, DEDALUS SpA, (mandanti) – scadenza 20 
aprile 2018; 
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per la durata massima di 6 (sei) mesi, con decorrenza dal giorno successivo a 
quello di scadenza, come sopra indicato, riguardante i servizi essenziali 
all’operatività del sistema informativo sanitario regionale, fermo restando, in capo 
alla Stazione Appaltante, il diritto di recesso ad nutum dai  contratti  stessi, in caso di 
perfezionamento delle procedure di gara i cui elaborati tecnici sono stati approvati 
con decreto 12|SAN del 20/04/2018, prima del suddetto termine di scadenza della 
proroga tecnica, e come dettagliatamente indicato nel documento istruttorio; 

2. di quantificare l’onere derivante, in ragione della presumibile durata e al valore di 
aggiudicazione dei servizi essenziali all’operatività del sistema informativo sanitario 
regionale, in complessivi euro 1.175.974,16:  

Lotto 1:  euro 634.952,67 di cui euro 520.453,02 imponibile ed euro 114.499,65 a titolo 
d’Iva 22%; 

Lotto 2:    euro 168.804,81  di cui euro 138.364,60 imponibile ed euro 30.440,21  a titolo 
d’Iva 22%; 

Lotto 4: euro  372.216,68, di cui euro 305.095,64 imponibile ed euro 67.121,04  a titolo 
d’Iva 22%; 

 

3. di assumere gli impegni di spesa, per la somma complessiva di euro 1.175.974,16, 
comprensiva di IVA, a favore dei beneficiari riportati nella sottostante tabella:  

Ragione sociale 

beneficiario 
C.F./P.I. Indirizzo 

Telecom Italia spa 00488410010 Via G. Negri 1 20123 MILANO (MI) 

Actalis Spa  03358520967 
Via San Clemente 53 PONTET SAN 

PIETRO (BG) 

Dedalus Spa 05994810488 Via di Collodi 6/c 50141 FIRENZE (FI) 

Data Processing spa 00311430375 Via del lavoro 17 BOLOGNA (BO) 

Insiel Mercato Spa 01155360322 Località Padriciano TRIESTE (TS) 

Exprivia Spa 09320730154 Via Olivetti 11/a MOLFETTA 

Agenzia Entrate - Quota IVA 

(cod ben. 868491) 
06363391001 Via Cristoforo Colombo ROMA (RM) 

 

4. di far fronte all’onere di cui al precedente punto 3 con le risorse del bilancio 2018/2020, 
annualità 2018, sui capitoli di spesa n. 2130110491, 2130110309, 2130110372, 
2130110383 e 2130120020 per gli importi e secondo la ripartizione in subimpegni in 
ragione della normativa sulla scissione pagamenti come da successiva tabella:  

 

  CAPITOLI   

  beneficiario 2130110309 2130110491 2130110372 2130110383 2130120020 totale 

lotto 1 Telecom Italia spa € 61.256,16 € 86.670,00 € 46.800,00 € 180.000,00 € 0,00 € 374.726,16 

  Iva 22% € 13.476,36 € 19.067,40 € 10.296,00 € 39.600,00 € 0,00 € 82.439,76 
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  Sub-totale  € 74.732,52 € 105.737,40 € 57.096,00 € 219.600,00 € 0,00 € 457.165,92 

lotto 1 Actalis Spa  € 3.147,89 € 4.453,88 € 2.405,00 € 9.250,00 € 0,00 € 19.256,77 

  Iva 22% € 692,53 € 979,85 € 529,10 € 2.035,00 € 0,00 € 4.236,48 

  Sub-totale  € 3.840,42 € 5.433,73 € 2.934,10 € 11.285,00 € 0,00 € 23.493,25 

lotto 1 Dedalus Spa € 7.061,47 € 9.991,13 € 5.395,00 € 20.750,00 € 0,00 € 43.197,60 

  Iva 22% € 1.553,52 € 2.198,05 € 1.186,90 € 4.565,00 € 0,00 € 9.503,47 

  Sub-totale  € 8.614,99 € 12.189,18 € 6.581,90 € 25.315,00 € 0,00 € 52.701,07 

lotto 1 Data Processing spa € 3.828,51 € 5.416,88 € 2.925,00 € 11.250,00 € 0,00 € 23.420,39 

  Iva 22% € 842,27 € 1.191,71 € 643,50 € 2.475,00 € 0,00 € 5.152,48 

  Sub-totale  € 4.670,78 € 6.608,59 € 3.568,50 € 13.725,00 € 0,00 € 28.572,87 

lotto 1 Insiel Mercato Spa € 9.783,97 € 13.843,13 € 7.475,00 € 28.750,00 € 0,00 € 59.852,10 

  Iva 22% € 2.152,47 € 3.045,49 € 1.644,50 € 6.325,00 € 0,00 € 13.167,46 

  Sub-totale  € 11.936,44 € 16.888,62 € 9.119,50 € 35.075,00 € 0,00 € 73.019,56 

lotto 2 Exprivia Spa € 20.864,60 € 58.750,00 € 58.750,00 € 0,00 € 0,00 € 138.364,60 

  Iva 22% € 4.590,21 € 12.925,00 € 12.925,00 € 0,00 € 0,00 € 30.440,21 

  Sub-totale  € 25.454,81 € 71.675,00 € 71.675,00 € 0,00 € 0,00 € 168.804,81 

lotto 4  Telecom Italia spa € 26.569,58 € 12.191,60 € 9.999,02 € 114.587,58 € 15.377,25 € 178.725,03 

  Iva 22% € 5.845,31 € 2.682,15 € 2.199,78 € 25.209,27 € 3.383,00 € 39.319,51 

  Sub-totale  € 32.414,89 € 14.873,75 € 12.198,80 € 139.796,85 € 18.760,25 € 218.044,54 

lotto 4  Dedalus Spa € 6.485,92 € 2.976,10 € 2.440,87 € 27.972,04 € 3.753,75 € 43.628,68 

  Iva 22% € 1.426,90 € 654,74 € 536,99 € 6.153,85 € 825,83 € 9.598,31 

  Sub-totale  € 7.912,82 € 3.630,84 € 2.977,86 € 34.125,89 € 4.579,58 € 53.226,99 

lotto 4  Insiel Mercato Spa € 12.300,56 € 5.644,18 € 4.629,11 € 53.049,08 € 7.119,00 € 82.741,93 

  Iva 22% € 2.706,12 € 1.241,72 € 1.018,40 € 11.670,80 € 1.566,18 € 18.203,22 

  Sub-totale  € 15.006,68 € 6.885,90 € 5.647,51 € 64.719,88 € 8.685,18 € 100.945,15 

Totale   € 184.584,35 € 243.923,01 € 171.799,17 € 543.642,62 € 32.025,01 € 1.175.974,16 

 

5. di specificare che la classificazione delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le 
seguenti: 

- Capitolo 2130110491 

1301_2120116005_072_8_1030219005_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130110309 

1301_2120116001_072_8_1030219001_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130110372 

1301_2120116002_072_8_1030219002_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130110383 
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1301_2120116004_072_8_1030219004_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130120020 

1301_0000000000_072_8_2020302001_B79E11002060003_4_4_000   

 

6. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto, per le 
quali si applica il disposto del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi 
di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013. 

 
Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis dlla Legge 241/1990 e s.m.i.  
 
 

     IL DIRIGENTE  
 Ing. Giancarlo Conti 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa e atti amministrativi di riferimento: 
– D.Lgs. 163/2006 e smi avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
– DPR 207/2010 avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

163/2006 e smi”; 
– DGR n.17 del 11/01/2010 avente ad oggetto: “DGR n.1389 del 20/10/2008 “D.Lgs. 

n.229/1999, art. 5 bis. Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in 
materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, 
il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze” – Implementazione e 
definizione II stralcio”. 

– DGR n.1154 del 01/08/2011 , avente ad oggetto: “DGR n.17/2010 e DGR n.1389/2008 - 
Sistema informativo del servizio sanitario regionale – Piano per gli interventi informatici 
nella sanità 2012-2014 e attività concenernenti la documentazione di ammissibilità al 
finanziamento previsto dall’accordo di programma sottoscritto fra Regione Marche e 
Ministero della Salute – 110.110000.G002 realizzazione di un’infrastruttura ICT a supporto 
dell’integrazione del sitema informatico sanitario regionale e della connessione con 
l’NSIS”.; 

– L.R. n.12 del 14/05/2012 e smi , avente ad oggetto: “Istituzione della Stazione Unica 
Appaltante della Regione Marche (SUAM); 

– DGR n.1670 del 26/11/2012 , avente ad oggetto: “L.R.12/2012 – Disposizioni relative alla 
Stazione unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”; 

– Decreto del Dirigente del Servizio Attività normati va e legale e risorse strumentali  
n.455/ANL del 05/12/2012  recante ad oggetto: “Acquisizione di beni e servizi 
relativamente al sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche. N.4 
lotti funzionali CUP B79E11002060003”; 

– Decreti del Dirigente del Servizio Attività normati va e legale e risorse strumentali  
n.592-593-594-595/ANL del 09/12/2013  con cui è stata formalizzata l’aggiudicazione della 
procedura di gara indetta con il Decreto n.445/ANL del 05/12/2012; 

– DGR n.793 del 30/06/2014 avente ad oggetto: “Piano di progetto regionale per la 
realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”; 

– DGR n.31 del 25/01/2017 , avente ad oggetto: “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni 
dirigenziali di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi”; 

– DGR n.264 del 20/03/2017 , avente ad oggetto: “L.R. n.26/1996 e L.R. 20/2001. 
Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell’Agenzia regionale sanitaria”; 

– DGR n.371 del 10/04/2017  avente ad oggetto: “L.R. n.20/2001. Parziale modifica 
dell'assetto delle strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n.1536/2016 e 
n.31/2017”; 

– Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.29/SAN del 16/06/2017,  recante ad oggetto: 
“Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche. Acquisizione di servizi 
relativamente al sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche. 
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento”; 

– Decreto del Dirigente della P.F. Avvocatura Regiona le 1 n.79 del 21/06/2017  recante 
ad oggetto: “DPR n. 207/2010 - Acquisizione di beni e servizi relativamente al sistema 
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informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche – Lotto 4 Rete del Territorio. 
Proroga tecnica CIG 4649988B7A; CUP B79E11002060003”; 

– Decreto del Dirigente della P.F. Avvocatura Regiona le 1 n.80 del 21/06/2017 recante 
ad oggetto: “D.P.R. n. 207/2010 - Acquisizione di beni e servizi relativamente al sistema 
informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche – Lotto 1 – Infrastruttura FSE, 
datacenter, Help-Desk, connettività. Proroga tecnica CIG 4649965880; CUP 
B79E11002060003”; 

– Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.45/SAN del 31/10/2017,  recante ad oggetto: 
“Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche. Acqusizione di servizi 
relativamente al sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche. 
Nomina dei progettisti”; 

– Decreto del Dirigente della P.F. Vicesegreteria n.2  del 31/10/2017  recante ad oggetto:  
“DPR n. 207/2010 - Acquisizione di beni e servizi relativamente al sistema informativo 
sanitario e socio-sanitario della Regione Marche – Lotto 1 (CIG 4649965880; CUP 
B79E11002060003), Lotto 4 (CIG 4649988B7A; CUP B79E11002060003)”; 

– Decreto del Dirigente della P.F. Vicesegreteria n.3  del 31/10/2017  recante ad oggetto: 
“D.P.R. n. 207/2010 – Acquisizione di beni e servizi relativamente al sistema informativo 
sanitario e socio-sanitario della Regione Marche – Lotto 1 (CIG 4649965880; CUP 
B79E11002060003)”; 

– DGR n.1511 del 18/12/2017 , avente ad oggetto: “Avvio della costituzione degli elenchi 
degli operatori economici per l’affidamento dei servizi, forniture, lavori ed opere di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 – Misure organizzative”; 

– DGR n.237 del 26/02/2018 , avente ad oggetto: “Integrazione alla DGR 18 dicembre 2017 
n.1511 recante ‘Avvio della costituzione degli elenchi degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi, forniture, lavori ed opere di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50 – Misure organizzative”; 

– Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.10/SAN del 19/04/2018 , recante ad oggetto: 
“Acquisizione di beni e servizi relativamente al sistema informativo sanitario e socio-
sanitario della Regione Marche. CUP B79E11002060003. Nomina nuovo Responsabile 
unico del procedimento”; 

– Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n._12/SAN  del _20/04/2018,  recante ad 
oggetto: “Approvazione elaborati tecnici ed estimativi per avvio, da parte della P.F. 
Informatica e crescita digitale, della procedura di gara per l’affidamento di servizi relativi al 
sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche - Fasciolo Sanitario 
Elettronico (FSE)”. 

 
Motivazione 
Con decreto n.455/ANL del 05/12/2012 è stata indetta la procedura di gara per l’acquisizione 
di beni e servizi relativamente al sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione 
Marche, per la durata di 36 mesi, suddiviso in n°4 lotti funzionali come di seguito articolati: 

– lotto 1: anagrafe sanitaria regionale, infrastruttura data center, infrastruttura fascicolo 
sanitario elettronico, tessere sanitaria (FSE); 

– lotto 2: progettazione sistema diagnostica per immagini (RIS-SIAT) 
– lotto 3: laboratorio (SILARM); 
– lotto 4: rete del territorio (SIRTE). 
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Con decreti n.592-593-594-595/ANL del 09/12/2013 è stata formalizzata l’aggiudicazione delle 
suddette procedure di gara. 
Con decreti del Dirigente della P.F. Avvocatura Regionale 1 n.79 e 80 del 21/06/2017, decreti 
del Dirigente della P.F. Vicesegreteria n.2 e 3 del 31/10/2017 e note a firma del Direttore 
Esecutivo del Contratto e del Responsabile del Procedimento prot. 242684 del 22/03/2017 e 
prot.1285585 del 22/12/2017 è stata formalizzata la proroga fino al 20/04/2018 dei contratti 
relativi ai lotti n.1 e 4 e fino al 30/04/2018 del contratto relativo al lotto n.2. 
In considerazione delle scadenze dei contratti in parola e vista l’esigenza di definire un nuovo 
piano di sviluppo per la sanità digitale della Regione Marche, con decreto n.45/SAN del 
31/10/2017 sono stati nominati i progettisti incaricati della redazione dei seguenti progetti per il 
procedimento di affido della fornitura di nuovi servizi relativi al sistema informativo sanitario e 
socio-sanitario della Regione Marche – Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE): 
- Progetto 1A: Affido di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni per 

l’assistenza tecnica, la manutenzione, e servizi di assistenza tecnico specialistica, 
reperibilità H24 e presidio on-site del data center di Regione Marche di via Sanzio  85 e dei 
data center slave; 

- Progetto 1B: Affido dei servizi di Manutenzione Applicativa, Manutenzione Evolutiva, Help 
Desk di primo livello ed Assistenza di I e II livello della infrastruttura applicativa del 
Fascicolo Sanitario Elettronico. Detto progetto risulta essere stato successivamente 
ripartito dal progettista in due sottoprogetti denominati 1B.1 e 1B.2; 

- Progetto 2: Affido dei servizi di Assistenza Tecnica ‘Full Risk’, Manutenzione Evolutiva, 
Servizi di Site-Management ed Help Desk, per le componenti SW ed HW del sistema di 
Diagnostica per Immagini RIS-SIAT; 

- Progetto 3: Affido dei servizi di  Assistenza Tecnica ‘Full Risk’, Servizi di Help Desk, 
Manutenzione Evolutiva, per le componenti SW del sistema di Laboratorio SILARM; 

- Progetto 4: Affido dei servizi di Manutenzione Applicativa, Manutenzione Evolutiva, 
Manutenzione Adeguativa Help Desk, Assistenza di I e II livello, Formazione, Fornitura e 
Dispiegamento componenti SW della infrastruttura di Rete del Territorio SIRTE. 

 
Con decreto a contrarre del Dirigente del Servizio Sanità n.12/SAN del 20/04/2018  sono state 
approvate le relazioni tecnico-illustrative nonchè i capitolati tecnici redatti dai progettisti 
incaricati, concernenti l’affidamento dei suddetti servizi relativi al sistema informativo sanitario 
e socio-sanitario della Regione Marche - Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) ed è stata 
affidata alla P.F. Informatica e crescita digitale, ai sensi delle disposizioni organizzative 
approvate con D.G.R. n.1511 del 18/12/2017 e D.G.R. n.237 del 26/02/2018, la gestione delle 
procedure di gara. 
 
In merito ai servizi di connettività, previsti per il lotto 1 e il lotto 4, si precisa quanto segue: 
- con nota prot. 578287/2017 si è proveduto a richiedere alle ditte aggiudicatarie del 

contratto quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività SPC 2” formale richiesta di 
migrazione, ma alla data attuale non si riscontrano proposte per tale iniziativa; 

- con nota prot. 425311/2018 si è manifestato l’interesse ad aderire all’accordo quadro che 
verrà stipulato da SUAM per i servizi di connettività per la Community Network RTRM, 
nell’ambito del sistema Pubblico di connettività “SPC” della Regione Marche. 
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Tutto quanto sopra esposto, sussiste la necessità di dare prosecuzione ai servizi di che 
trattasi, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, al fine di scongiurare l’interruzione di 
pubblico servizio. 
 
Con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.10/SAN del 19/04/2018 il dirigente della P.F. 
HTA & Tecnologie Biomediche della Agenzia Regionale Sanitaria è stato nominato 
Responsabile unico del procedimento per l’acquisizione di beni e servizi relativamente al 
sistema informativo sanitario e socio-sanitario della Regione Marche (CUP 
B79E11002060003), ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Con prot. ARS n.3626 del 20/4/2018 il DEC ha trasmesso i computi estimativi per la 
prosecuzione della fornitura (documentazione depositata agli atti). 
Con note prott. ARS nn. 3581, 3582, 3583 del 19/4/2018 si è proceduto a richiedere alle ditte 
contraenti la disponibilità alla proroga dei servizi in oggetto per mesi sei (6) con facoltà di 
recesso anticipato per l’Amministrazione qualora la nuova procedura di gara venga 
aggiudicata prima di tale data. 
In esito alla succitata richiesta, con pec prott. nn. 3615, 3616, 3659 del 20/4/2018 le ditte 
hanno comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto alle condizioni 
richieste. 
Si è provveduto altresì alla verifica della regolarità dei DURC (documentazione depositata agli 
atti). 
Si fa fronte all’onere derivante dal presente atto con le risorse del bilancio 2018/2020, 
annualità 2018, sui capitoli di spesa n. 2130110491, 2130110309, 2130110372, 2130110383 e 
2130120020, come articolato nella tabella riportata al punto 4 del dispositivo. Trattasi di risorse 
a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del 
titolo II del decreto legislativo 118/2011 e smi. 
Le transazioni elementari dell’operazioni contabili, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 
e smi., sono le seguenti: 

- Capitolo 2130110491 

1301_2120116005_072_8_1030219005_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130110309 

1301_2120116001_072_8_1030219001_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130110372 

1301_2120116002_072_8_1030219002_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130110383 

1301_2120116004_072_8_1030219004_000000000000000_4_4_000 

- Capitolo 2130120020 

1301_0000000000_072_8_2020302001_B79E11002060003_4_4_000   

 
Quanto ai presupposti di diritto e di fatto che legittimano il ricorso alla proroga, si evidenzia 
che: 
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- trattasi di “proroga tecnica”, ossia della prosecuzione di rapporti contrattuali vigenti, nella 
misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di 
scelta del contraente; 

- la progettazione del nuovo appalto è particolarmente complessa e ha richiesto supplementi 
di istruttoria;  

- nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, risulta 
indispensabile assicurare i servizi di pubblica utilità di cui ai succitati lotti 1, 2 e 4 come 
peraltro esplicitato nei computi estivativi allegati e, a tal fine, la proroga risulta l’unica 
soluzione percorribile al fine di evitare l’interruzione di un pubblico servizio; 

- i corrispettivi si ritengono congrui, stante il fatto che gli stessi scaturiscono da una 
procedura di gara a livello europeo e sono fissi dal 2013 (non essendo stati mai adeguati, 
finora, all’indice ISTAT). 

 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Giancarlo Conti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto a carico del bilancio 
2018-2020, annualità 2018 e si registrano gli impegni di spesa, nei termini del dispositivo, come 
di seguito:  
 

capitoli 

2130110309 2130110491 2130110372 2130110383 2130120020 

€ 61.256,16 € 86.670,00 € 46.800,00 € 180.000,00 € 0,00 

€ 13.476,36 € 19.067,40 € 10.296,00 € 39.600,00 € 0,00 

€ 74.732,52 € 105.737,40 € 57.096,00 € 219.600,00 € 0,00 

€ 3.147,89 € 4.453,88 € 2.405,00 € 9.250,00 € 0,00 

€ 692,53 € 979,85 € 529,10 € 2.035,00 € 0,00 

€ 3.840,42 € 5.433,73 € 2.934,10 € 11.285,00 € 0,00 

€ 7.061,47 € 9.991,13 € 5.395,00 € 20.750,00 € 0,00 

€ 1.553,52 € 2.198,05 € 1.186,90 € 4.565,00 € 0,00 

€ 8.614,99 € 12.189,18 € 6.581,90 € 25.315,00 € 0,00 

€ 3.828,51 € 5.416,88 € 2.925,00 € 11.250,00 € 0,00 

€ 842,27 € 1.191,71 € 643,50 € 2.475,00 € 0,00 

€ 4.670,78 € 6.608,59 € 3.568,50 € 13.725,00 € 0,00 

€ 9.783,97 € 13.843,13 € 7.475,00 € 28.750,00 € 0,00 

€ 2.152,47 € 3.045,49 € 1.644,50 € 6.325,00 € 0,00 

€ 11.936,44 € 16.888,62 € 9.119,50 € 35.075,00 € 0,00 

€ 20.864,60 € 58.750,00 € 58.750,00 € 0,00 € 0,00 

€ 4.590,21 € 12.925,00 € 12.925,00 € 0,00 € 0,00 

€ 25.454,81 € 71.675,00 € 71.675,00 € 0,00 € 0,00 

€ 26.569,58 € 12.191,60 € 9.999,02 € 114.587,58 € 15.377,25 

€ 5.845,31 € 2.682,15 € 2.199,78 € 25.209,27 € 3.383,00 

€ 32.414,89 € 14.873,75 € 12.198,80 € 139.796,85 € 18.760,25 

€ 6.485,92 € 2.976,10 € 2.440,87 € 27.972,04 € 3.753,75 

€ 1.426,90 € 654,74 € 536,99 € 6.153,85 € 825,83 

€ 7.912,82 € 3.630,84 € 2.977,86 € 34.125,89 € 4.579,58 

€ 12.300,56 € 5.644,18 € 4.629,11 € 53.049,08 € 7.119,00 

€ 2.706,12 € 1.241,72 € 1.018,40 € 11.670,80 € 1.566,18 

€ 15.006,68 € 6.885,90 € 5.647,51 € 64.719,88 € 8.685,18 

   
   Il Responsabile della P.O. 

                                                                                    Controllo Contabile Spesa 4  
                                         Dott.ssa Simonetta Raccampo 
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- ALLEGATI -  
 

(nessuno)  
 
 


