
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SERVIZI INFORMATIVI

Determinazione N. 505 / 2018
Responsabile del procedimento: FRASSON ALBERTO

Oggetto: PRESA D’ ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULL’ESITO 
DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL “SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA 
TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI 
VENEZIA” CIG 673948709D E CONFERMA DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE 
DELLA DITTA ARSLOGICA SISTEMI SRL

Il dirigente

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 

esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma 50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267);

visti:

i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 ed in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di  
esercizio delle competenze dirigenziali;

ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti;

iii. il decreto presidenziale, n. 2009/41 prot. n. 79124 del 23.12.2009 relativo all'attribuzione 
dell'incarico  dirigenziale  del  servizio  informatica  e  la  lettera  protocollo  n.  111508  del 
14/12/2012 con cui l’allora Presidente della Provincia prorogava l’incarico sopra citato ai 
sensi dell’art. 27, comma 4, del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi;

iv. il  decreto  del  Sindaco  “Approvazione  del  PEG  2018-2020,  del  Piano  dettagliato  degli 
Obiettivi 2018-2020 e del Piano della performance 2018-2020“ n. 3 del 30/01/2018;

dato atto:
i. con determinazione dirigenziale n. 3254 del 15 novembre 2012 protocollo numero 101723, 

è stato aggiudicato all’RTI composto dalle ditte Npo Sistemi s.p.a. (capogruppo) e Service 
Trade  S.r.l.(mandante),  il  servizio  triennale  di  supporto  ed  assistenza  tecnica al  sistema 
informatico provinciale CIG 430409183F, prorogato poi, nelle more dell’espletamento di 
apposita gara per l’individuazione del nuovo contraente, con successivi atti fino al 6 aprile 
2017;
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ii. con  determinazioni  dirigenziali  n.  1958  del  04/07/2016  e  n.  2483  del  18/08/2016  si  è 
stabilito di acquisire il servizio di Global Service informatico, cig 673948709D, mediante 
l’espletamento di procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, 
aggiudicando secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa giusto art. 95 
del medesimo decreto legislativo;

iii. con determinazione n. 395/2017 dell’8/2/2017 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 
del  servizio  di  global  service  informatico  alla  società  Arslogica  Sistemi  srl  Viale  della 
Navigazione Interna, 51 35100 Padova P.I. 04108030281;

iv. la ditta NPO Sistemi s.r.l. ha avanzato ricorso ex art. 120 c.p.a. con istanza cautelare avanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Venezia (TAR), giusto protocollo n. 
21509 del 13/03/2017, ricorso n. 298/2017;

v. la ditta Project Informatica s.r.l. ha avanzato ricorso ex art. 120 c.p.a. con istanza cautelare 
avanti  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  –  Venezia  (TAR),  giusto 
protocollo n. 30251 del 05/04/2017, ricorso numero 394/2017;

vi. con ordinanza n. 191/2017 depositata il 20.04.2017 il TAR del Veneto, con riferimento al 
ricorso n.  RG 394/2017 promosso da  Project Informatica e Alfa Telematica,  ha sospeso 
l’atto  di  aggiudicazione  del  procedimento  di  gara  cig  673948709D  (global  service 
informatico);

vii. avverso la citata ordinanza n. 191/2017 la prima classificata Arslogica ha promosso appello 
avanti al Consiglio di Stato, appello respinto con ordinanza n. 2347/2017 del 08.06.2017;

viii. con  sentenza  n.  802/2017  pubblicata  il  23/08/2017,  la  Sezione  Prima  del  Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Veneto (TAR) ha dichiarato “inammissibile il ricorso n. 
298/2017 presentato da Npo Sistemi Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti 
con Service Trade Spa” e “irricevibile il ricorso 394/2017 proposto da Project Informatica 
S.r.l.,  Alfa  Telematica  S.r.l.”  rispettivamente  classificate  3^  e  2^  nella  citata  gara  per 
l’individuazione del nuovo contraente del global service informatico;

ix. la ditta Project Informatica s.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del T.A.R. 
del  Veneto ,  Sezione I,  n.  802/2017 avanti  al  Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale 
( Sezione Quinta ), ricorso numero di registro generale 6193/2017;

x. con Sentenza N. 00421/2018 Reg. Prov. Coll pubblicata il 23/01/2018 il Consiglio di Stato 
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha dichiarato che il  ricorso presentato da l’RTI 
Project Informatica S.r.l. / Alfa Telematica S.r.l. non può trovare accoglimento e pertanto lo 
respinge;

rilevato  che,  in  attesa  della  conclusione  del  contenzioso  e  delle  conseguenti  sospensioni 
dell’aggiudicazione da parte della magistratura amministrativa, il servizio informatico della Città 
metropolitana di Venezia ha comunque garantito il corretto funzionamento del sistema informativo 
dell’ente  con  una  serie  di  proroghe  a  favore  del  fornitore  uscente  ed  in  particolare  con 
determinazioni dirigenziali  n.  1164 del  4/04/2017 prima proroga,  1644 del  09/05/2017 seconda 
proroga,  3337  del  06/09/2017  terza  proroga,  4450  del  27/12/2018  quarta  proroga  fino  al 
31/03/2018;

accertato che la procedura di verifica dei requisiti di carattere generale, art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, 
non ha rilevato elementi ostativi all’assegnazione del servizio nei confronti della società Arslogica 
Sistemi srl;

accertato altresì che sono state rispettate le misure ed effettuati i controlli previsti dal “Protocollo di  
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” recepito con determinazione n. 3686/2015 del 
Segretario Generale;

preso atto delle somme spese per il pagamento delle proroghe a favore di Npo sistemi srl ricavate 
riducendo gli  impegni  inizialmente assunti  a  favore di  Arslogica Sistemi srl  e  ritenuto di  dover 
integrare le stesse a totale copertura dell’aggiudicazione a favore di Arslogica Sistemi srl;

rilevato inoltre:
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i. la procedura di gara prevedeva un fondo di € 60.000,00 iva esclusa, non soggetto a ribasso,  
per  i  consumabili  come  previsto  dal  “prospetto  economico  e  calcolo  della  spesa  per 
l’acquisizione di spesa e servizi al punto 6) consumabili e servizi inferiori ai 250,00 €”, parte 
integrante del capitolato;

ii. per il periodo fino a dicembre 2017 c’è stato un risparmio di spesa per € 21.430,12 su quanto 
impegnato a favore della  ditta  NPO Sistemi srl  per la  continuazione del  servizio,  giusta 
determinazione 2017/3337 impegno 2017/1159/1;

ritenuto  pertanto  di  ripristinare  l’importo  di  assegnazione  a  favore  di  Arslogica  Sistemi  srl  per 
complessivi € 756,852,25, utilizzando anche il risparmio di indizione gara giusta determinazione 
2016/1958 impegni 2017/80/1 e n. 2017/81/1 ora rispettivamente 2017/102 e 2017/105 così come 
sotto riportato:

anno impegno voce importo
2017 102 (ex impegno 80/1) 3251 13.173,87 €
2017 105 (ex impegno 81/1) 2640 55.000,00 €
2017 1411 (ex  impegno 1159/1 NPO Sistemi srl) 2640 21.430,12 €
2018 35 (ex impegno 29) 3251 8.107,47 €
2018 36 (ex impegno 29/2) 3251 241.826,13 €
2018 38 (ex impegno 30/2) 2640 100.000,00 €
2018 37 (ex impegno 30/1) 2640 35.000,00 €
2018 nuovo 3251 80.066,40 €
2018 nuovo 2640 25.000,00 €
2019 nuovo 3251 100.000,00 €
2019 nuovo 2640 77.248,26 €

totale 756.852,25 €

visti:

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 20 che disciplina le modalità 
d’impegno degli stanziamenti di spesa;

iii. la deliberazione n. 27 del 21/12/2017 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020 e il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2018/2020;

iv. la regolarità del DURC in corso di validità;

rilevato infine che non sussistono ulteriori motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto con la 
ditta vincitrice della procedura di gara e all’avvio del servizio di supporto ed assistenza tecnica al 
sistema informatico;

DETERMINA

1. di prendere atto della Sentenza n. 00421/2018 Reg. Prov. Coll pubblicata il 23/01/2018 
del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ;

2. di dar corso alla determina di aggiudicazione n 395/2017 dell’8/2/2017 a tutti gli effetti 
efficace e dar corso al servizio di assistenza tecnica al sistema informatico della Città  
metropolitana di Venezia previa sottoscrizione del relativo contratto;

3. di  impegnare  la  somma complessiva  di  euro 756.852,25 così  come specificata  nelle 
premesse, comprensiva dell’importo relativo ai “consumabili e servizi inferiori a 250,00 
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euro”,  a  favore  della  ditta  Arslogica Sistemi  srl  Viale  della  Navigazione  Interna,  51 
35100 Padova P.I. 04108030281 come indicato in calce alla presente;

4. di corrispondere all’impresa Arslogica Sistemi srl, in sede di emissione dei mandati di 
pagamento, l’imponibile pari ad euro 620.370,70 mentre l’Iva pari ad euro 136.481,55 
verrà trattenuta e versata all’erario dal Servizio finanziario, secondo le modalità indicate 
dal D.M. 23 gennaio 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;

5. gli importi saranno esigibili nel 2018, mentre gli ultimi due della tabella nel 2019.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA

atto firmato digitalmente
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