
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SERVIZIO INFORMATICA 

Determinazione N. 564 / 2021
Responsabile del procedimento: CHIEREGHIN SILVIA

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE 
INFORMATICO A D ARSLOGICA SISTEMI SRL DI PADOVA PER IL PERIODO 1 
APRILE - 30 SETTEMBRE 2021 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 252.261,06 EURO. 
CIG 80343814F1

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 metropolitana dei Sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, 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 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con decreto 
del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, e in particolare l’art. 13  “compiti dei  
dirigente”  dove  al  comma  1  lettera  c)  è  previsto  che  “assumono  le  determinazioni  a 
contrattare”;

iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29 marzo 2019 con il quale è stato attribuito  
l’incarico  dirigenziale  relativo  all’Area  dell’amministrazione  digitale,  confermato  con 
decreto n. 4 del 22 gennaio 2021;
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v. l’atto organizzativo del Servizio informatica n. 2/2019, prot. n. 43149 del 01/07/2019, con il 
quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa di fascia A alla dott.ssa Silvia 
Chiereghin, coordinatore tecnico del medesimo Servizio,  confermato con   determinazione 
dirigenziale n. 1479/2020 del 30 giugno 2020  e integrato con  atto organizzativo   prot. n. 
1648 del 14/01/2021;

vi. la deliberazione n. 18 del 18/12/2020 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2021-2023;

vii. il decreto del Sindaco metropolitano “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del 
Piano  dettagliato  degli  Obiettivi  e  del  Piano  della  performance  2021-2023“  n.  14  del 
16/2/2021

viii. il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.  8  del  30  gennaio  2020 con  il  quale  sono  stati 
approvati  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) 2020-2022 e i suoi allegati;

ix. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (di seguito d.lgs. 
n. 50/2016);

dato atto;
i. in data 01/04/2018, con verbale di consegna lavori prot. 22535 del 26/03/2018, è stato dato 

avvio all’esecuzione del contratto di Global Service informatico per il periodo 1/4/2018 – 
30/09/2019 tra Città metropolitana di Venezia e la ditta Arslogica sistemi srl di Padova,CIG 
673948709D stipula contrattuale avvenuta in data 26/03/2018, con Rep. n. 29995;

ii. con  determinazione  dirigenziale  n.  2809  del  20/09/2019  e  successiva  determinazione 
dirigenziale  di  rettifica  n.  2979  del  7/10/2019,  la  Città  metropolitana  di  Venezia,  ha 
provveduto al  rinnovo  del  contratto  di  Global  Service  informatico  così  come  previsto 
dall’art, 3 comma 2 dello stesso assumendo il CIG 80343814F1, per il periodo 1/10/2019 – 
30/03/2021 sottoscrivendo un nuovo contratto registrato il 6/11/2019, con Rep. 30040;

iii. con determinazione n. 461/2021 è stata indetta procedura aperta per l’individuazione del 
fornitore del servizio di global service informatico; 

iv. l’attuale  servizio  di  Global  Service  informatico  risulta  in  scadenza  e  la  procedura  di 
affidamento di cui al precedente alinea è in corso;

richiamata integralmente la determinazione n. 2809 del 20/9/2019 e la determinazione di rettifica n. 
2979 del 7/10/2019 adottata dal dirigente del servizio Informatica con cui si è rinnovato il servizio 
di Global Service informatico per 18 mesi, prorogabile per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, 
nelle more dell’espletamento di procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del nuovo servizio 
di Global Service informatico;

considerato che  l’indizione  di  gara  per l’individuazione del fornitore del nuovo appalto di global 
service informatico è in corso e quindi i tempi di espletamento della gara oltrepasseranno il termine 
del 30/03/2021, data di scadenza dell’attuale contratto di servizi;

ritenuto  di  dover  comunque  provvedere  al  funzionamento  del  sistema  informatico  dell’Ente, 
garantendo  la  continuità  del  servizio  di  gestione  e  manutenzione  delle  attrezzature,  altrimenti 
compromessa,  procedendo  in  via  eccezionale  al  prolungamento  temporaneo  del  rapporto 
contrattuale in essere;

ritenuto quindi di prorogare, come previsto dall’articolo 3 comma 3 del contratto sopra citato con 
Rep. n. 30040, il servizio per ulteriori 6 (sei) mesi a decorrere dall’1 aprile 2021 e di nominare 
quale RUP la dott.ssa Silvia Chiereghin e quale direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Luca 
Celeghin, entrambi funzionari del servizio informatica;
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vista inoltre  la  lettera  protocollo  n.  10485 dell’1/3/2021 con  la  quale  il  dirigente  del  Servizio 
Informatica comunica alla ditta Arslogica Sistemi srl l’intenzione di prorogare il servizio per 6 (sei) 
mesi così come previsto dall’art. 3 comma 3 del contratto sopra citato;

valutato il valore economico della proroga del contratto in essere per sei mesi in € 252.261,06 iva 
inclusa;

visto il  risparmio di  gara per € 72.510,77 giusto impegno n. 66/2021 determina 2809/2019 del 
20/09/2019 e ritenuto opportuno impegnarlo per l’attuale proroga dei sei mesi;

dato atto che:
i. l’appaltatore,  nell’accettazione  della  proroga,  darà  conto,  ai  sensi  della  misura  1B 

dell’attuale PTPC,  di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al vigente “Protocollo di  
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore  
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

ii. la misura B.3 del vigente PTPC, concernente l’applicazione del principio di rotazione, non 
rileva, trattandosi di proroga di servizio;

dato  atto  che  il  dirigente  firmatario  del  provvedimento,  il  Responsabile  del  procedimento  e  il 
direttore dell’esecuzione del contratto non si trovano in posizione di conflitto d’interessi rispetto 
all’adozione  dello  stesso  e,  pertanto,  non  sono  tenuti  all’obbligo  di  astensione  come  previsto 
dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici;

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. gli articoli 19 e 20 sulle modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa del regolamento di  

contabilità della Città metropolitana di Venezia, approvato il 24/09/2019 con deliberazione 
n. 18 del Consiglio metropolitano ed entrato in vigore il 22/10/2019;

determina

1) di  prorogare  il  contratto  per  il  servizio  di  global  service  informatico,  a  fronte  delle 
argomentazioni illustrate in premessa, per un periodo di 6 (sei) mesi,  così come previsto 
all’articolo 3 comma 3 del contratto d’appalto registrato al Rep. n. 30040 in data 6/11/2019, 
CIG 80343814F1, con la ditta Arsologica Sistemi srl  di  Padova Viale della Navigazione 
Interna 51, partita iva 04108030281, ferme restando tutte le condizioni normative, tecniche 
ed economiche e senza soluzione di continuità;

2) di dare atto che la spesa complessiva per la proroga di sei mesi del contratto per l'esecuzione 
del servizio di assistenza informatica è pari a € 252.261,06 (I.V.A. inclusa);

3) di impegnare la somma complessiva di euro 252.261,06 a favore di Arslogica sistemi srl p.i. 
04108030281 così come segue;
€ 72.510,77 giusto impegno n 66/2021 determina 2809/2019 da reimpegnare a favore di 
Arslogica sistemi srl;
€ 158.038,95 da impegnare al capitolo 1010803107963251 “Prestazione di servizi  per lo 
sviluppo e manutenzione della rete telematica” del bilancio corrente;
€ 21.711,34 da impegnare al capitolo 2010802211612640 “contratto di Global Service per i 
servizi informatici con riscatto” del bilancio corrente, spesa finanziata con entrate proprie;

4) di impegnare ulteriori € 4.540,70 al capitolo 1010803107963251 “Prestazione di servizi per 
lo  sviluppo  e  manutenzione  della  rete  telematica”  del  bilancio  corrente come fondo 
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necessario a coprire le spese di  incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs 
50/2016; 

5) di procedere con la proroga contrattuale entro la scadenza dell’attuale servizio, con le 
modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente;

6) di  prendere atto  che verrà  corrisposto,  in sede  di  emissione del  mandato  di  pagamento, 
all’impresa l’imponibile pari a € 206.771,36 mentre l’Iva pari a € 45.489,70 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;

7) di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs.  n.  50/2016,  quale  RUP la  dott.ssa  Silvia 
Chiereghin e direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Luca Celeghin, funzionari tecnici 
del servizio informatica;

8) di dare atto della verifica positiva del possesso, in capo alla ditta assegnataria del servizio, 
dei prescritti  requisiti  di  carattere generale  di  cui all’articolo 80 del d.lgs.  50/2016,  così 
come comunicato dal Servizio Gestione procedure contrattuali con lettera protocollo 10731 
del 2/3/2021;

9) di dare atto che ai pagamenti sarà provveduto con atto del dirigente del servizio informatica 
ai sensi dell’art. 107 d. lgs. 267/2000 tramite la ragioneria e su presentazione di regolare 
fattura, previa verifica dei costi esposti e nei limiti della spesa autorizzata;

10) tutte le transazioni dovranno essere eseguite nel conto corrente bancario, dedicato anche in 
via non esclusiva, e già comunicato alla Città metropolitana di Venezia a pena di nullità 
della  presente  determina  di  aggiudicazione,  con  risoluzione  immediata  della  stessa 
aggiudicazione;

11) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

12) la suddetta somma sarà esigibile entro dicembre 2021.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

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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