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 Area sistema Informativo     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     186 

approvata il 16 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PON METRO TO1.1.1.A. FASCICOLO BENEFICIARIO. 
ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP-SGI. AFFIDAMENTO A RTI 
ENGINEERING-MUNICIPIA-ENGIWEB SECURITY-PWC-NTT DATA ITALIA-SQS 
ITALIA. CUP C11B16000530006. IMPEGNO DI EURO 6.196,72=(FUORI CAMPO I.V.A.) 
PER CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP  
 

      Con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1769/27 del 14/05/2018, esecutiva dal 
14/05/2018, la Città aderiva al Contratto Quadro per i Servizi in ambito di Sistemi Gestionali 
Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) lotto 2, per una durata contrattuale di 18 mesi 
ed  approvava il Progetto Esecutivo da finanziarsi nell’ambito del Pon Metro “ Progetto 
TO1.1.1.A – Fascicolo del Beneficiario” per una spesa complessiva di Euro 945.000,00= (IVA 
22% inclusa) a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalle 
Società Engineering Ingegneria Informatica (Enginering), Municipia, Engiweb Security, 
Pricewaterhouse Coopers Advisory (PwC), NTT DATA Italia (NTT), SQS Italia (SQS) . 

Le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano i servizi che 
supportano le Amministrazioni nell’attuazione dall’Agenda digitale. Per queste gare è dovuto 
il pagamento di un contributo, in attuazione dell’art.18, comma 3, del D.Lgs. 1 di cembre 2009 
n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell’art.4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 
95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. 

Il calcolo del contributo dovuto a Consip viene effettuato nei termini di legge sulla base delle 
seguenti indicazioni conformemente al Dpcm del 23 giugno 2010: 

 

- importo senza IVA del nuovo contratto esecutivo (ovvero contratto di fornitura) 

- fino a 1.000.000,00: contributo dovuto a Consip  pari all’8 per mille; 

- sopra 1.000.000,00: contributo dovuto a Consip  pari al 5 per mille; 

- importo proroga contratto esecutivo: contributo dovuto a Consip pari al 3 per mille. 
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Essendo l’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1769/27 del 
14/05/2018 di Euro 774.590,16=(IVA esclusa), pertanto sotto la soglia del milione di Euro, si 
applica il contributo pari all’8 per mille, quantificato in Euro 6.196,72 (fuori campo 
dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633 del 1972). 

Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente 
IBAN:  

Banca: Intesa San Paolo: IT 38 O 03069 03240 100000005558. 

Con il presente atto, pertanto, si procede, nell’ambito dell’adesione al contratto quadro Sistemi 
Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1607, bandito da Consip ed 
aggiudicato il 24/08/2017 per il lotto 2 (Nord Italia), all’impegno per il pagamento del 
contributo dovuto a favore di Consip SpA., con sede in via Isonzo, 19/E 00198 ROMA - P.IVA 
05359681003 per l’affidamento di cui alla determina dirigenziale   n. mecc. 2018 1769/27 del 
14/05/2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011, 
così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Il presente affidamento rientra nella fattispecie per cui non sussiste l’obbligo di richiedere il 
codice CIG (Codice Identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 36” ed art. 5 comma 1-4 
del D.Lgs 50/2016 in quanto diritto esclusivo ad altre amministrazioni.                  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

                  
 

DETERMINA 
 

   Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,  



2018 03031/027 3 
 
 
 
1) di prendere atto che per le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali 
integrati) per i servizi che supportano le Amministrazioni nell’attuazione dall’Agenda digitale 
è dovuto a Consip il pagamento di un contributo;  

2) che con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 1769/27 del 14/05/2018, esecutiva dal 
14/05/2018, la Città aderiva al Contratto Quadro per i Servizi in ambito di Sistemi Gestionali 
Integrati per le Pubbliche Amministrazioni (SGI) lotto 2 per un importo di Euro 
774.590,16=(IVA esclusa)  e che, pertanto, il contributo dovuto è pari all’8 per mille della 
suddetta cifra quantificato in Euro 6.196,72. I contributi di cui all’art.18, comma 3 del D.Lgs.1 
dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, 
comma 3, lettera a) del D.P.R. 633 del 1972; 

3) di approvare la spesa di cui al punto precedente di Euro 6.196,72 (fuori campo 
dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633 del 1972) a 
favore di Consip SPA, con sede in via Isonzo, 19/E 00198 ROMA P.I. 05359681003 per il 
contributo relativo alla gara di cui sopra;  

4) di impegnare la spesa di Euro 6.196,72 fuori campo dell’applicazione dell’IVA, ai sensi 
dell’art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633 del 1972con la seguente imputazione: 

 

porto Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

6.196,72 2018 163400/12 27 31/12/2018 01 08 2 02 

Descrizione capitolo e articolo Fondi europei –Fondi Pon Metro  

Sistemi Informativi – Agenda digitale Metropolitana – Vedasi cap. 32400/6 Entrata 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U. 2.02.03.02.001 Sviluppo Software e manutenzione evolutiva 

 

 

La suddetta spesa è coperta da contributo accertato con la determinazione dirigenziale n.  mecc. 
2017- 37125/68 del 4/08/2017 (accertamento n.86/18) con la seguente imputazione:  

 

 



2018 03031/027 4 
 
 

Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

 Titolo Tipologia Categoria 

6.196,72 2018 

 

32400/6 68 

 

31/12/2018 

 

 4 200 01 

Descrizione capitolo e articolo Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro- Sistema informativo 
– Vedasi cap. 163400/12 Spesa 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U. 4.02.01.01.001 Contributo agli investimenti da Ministeri 

 

5) di dare atto che:  

-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 

-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non è 
pertinente in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) ; 

-il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  

-la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

-l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018                   
 
Torino, 16 luglio 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

                            Gianfranco PRESUTTI  
 

                           

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

   Paolo LUBBIA    
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