M_INF.SISTRA.REGISTRO DECRETI.R.0000335.02-08-2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
VISTO il D.Lgv. del 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 16/1/2003 n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
VISTA la Legge 136/2010 recante: ”Piano straordinario contro le maﬁe, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimaﬁa (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTO il DPCM 72/2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;
VISTO il decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018”;
VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l’anno 2016 emanata dal Ministro in data 8 gennaio 2016 con prot. n. 1 in cui si individuano gli indirizzi
generali per l’attività e la gestione del Ministero e conferisce ai centri di responsabilità amministrativa gli
obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell’anno 2016;
VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli Affari Generali ed il
Personale prot. n. 2 del 26 gennaio 2016, relativa all’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie
per l’anno 2016;
VISTA la Direttiva del Direttore Generale per la sicurezza stradale, del 29 gennaio 2016, prot. n. 9/RD, con
la quale si assegnano per l’anno 2016 ai titolari delle Divisioni, gli obiettivi da realizzarsi nonché le risorse
di bilancio, umane e strumentali;
VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti, appalti pubblici, lavori, servizi e forniture);
CONSIDERATO che con contratto n. RU29500 del 31.12.2014, sottoscritto a seguito di apposita procedura
concorsuale, è stata affidata al RTI HP Enterprise Service Italia S.r.l. la gestione, la conduzione e la
manutenzione del Sistema Informativo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, in relazione al citato contratto, sta attuando una profonda revisione
architetturale dei sistemi informatici del Dipartimento, finalizzata a garantire un maggiore livello di
integrazione sistemistica ed applicativa, e che ,nell’ambito di detta integrazione, il CCISS necessita di
definire un processo di richiesta, verifica, aggiornamento e certificazione del grafo RDS-TMC per
consentire ad ANAS ed alle concessionarie autostradali di poter tempestivamente segnalare modifiche e/o
nuovi inserimenti e/o soppressioni di tratti stradali, svincoli, rampe di accesso, incroci, deviazioni, ecc. sui
quali georiferire correttamente le informazioni di viabilità diramate in DATEX II;
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di procurement di cui al paragrafo 5.11.4 del Capitolato
Tecnico allegato al contratto, sono previste a carico del Fornitore alcune attività di supporto
all’Amministrazione, tra cui l’acquisizione di beni e servizi accessori, tramite gare o indagini di mercato,
nonché la messa in opera di prodotti per l’evoluzione di hardware e di software di base e di ambiente;
CONSIDERATO che al paragrafo 5.11.4.3. del Capitolato Tecnico allegato al contratto è previsto che il
Fornitore possa svolgere direttamente degli interventi per i quali l’importo della fornitura dei beni/servizi o
dei lavori sarà soggetto a parere di congruità da parte dell’Amministrazione che si baserà anche sui
razionali di determinazione del prezzo che emergeranno dal presente affidamento;
VISTO il verbale dell’incontro tecnico tenutosi in data 19.4.2016 tra l’Amministrazione e la mandataria del
RTI Fornitore nel quale, sulla base dei requisiti utente, sono stati individuate e dettagliatamente descritte
le operazioni necessarie alla realizzazione del progetto il cui effort consta delle seguenti attività :
a) Realizzazione software gestione LocID
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b) Attività operative e di gestione
c) Fornitura versione DB certificabile TISA
d) Hosting
e) Manutenzione annua Tool Geologix
f) Assistenza Service Desk
CONSIDERATO che l’Amministrazione, al riguardo, ne ha individuato gli importi da ritenere congrui,
esposti nella tabella di seguito indicata, sulla base delle considerazioni successivamente riportate :
2016
Attività
a) Realizzazione software gestione LocID
b) Attività operative e di gestione
c) Fornitura versione DB certificabile TISA
d) Hosting
e) Manutenzione annua Tool Geologix
f) Assistenza Service Desk

FP
320

GG
40

Subtotali annui

Importo
€ 43.200,00
€ 19.466,00
€ 19.000,00
€
300,00
€ 3.475,00
€ 11.420,75
€ 96.861,75

2017
Importo

€
€
€
€

30.000,00
1.000,00
3.475,00
34.261,50

€ 68.736,50

Attività a) - da effettuarsi mediante servizio SVI/MEV - La tariffa applicata di €135,00 è quella prevista
per il Function Point di tipo ADD del contratto RU29500;
Attività b) - da effettuarsi mediante procurement - La tariffa unitaria applicata di €486,65 è quella
prevista per il mix gg/uomo dell’attività “Servizi Professionali Specialistici” del contratto
RU29500;
Attività c) - da effettuarsi mediante procurement - Gli importi indicati si riferiscono al corrispettivo
dell’analogo servizio previsto dal contratto prot. n. 7549 del 23.12.2013, registrato dall’UCB
con visto ex art. 5 comma 1 al num. 85 in data 7.1.2014, presupponendo per il 2016 un minor
effort del 50% (una versione certificata in luogo di due) e per il 2017 dell’80% in relazione alla
carenza dell’acquisizione dei dati poiché resi direttamente disponibili dall’applicativo;
Attività d) - da effettuarsi mediante procurement - L’importo di €1.000,00 si riferisce al costo medio di
mercato di un servizio hosting annuale con le seguenti caratteristiche di base:
- server Linux dedicato con processore Intel Xeon o equivalente e 16GB di RAM;
Attività e) - da effettuarsi mediante procurement - L’importo di €3.475,00 è calcolato utilizzando una
percentuale pari al 18% del costo della licenza acquisita con contratto prot. n. 5789/RU del 10
dic 2014, in riduzione rispetto alla tendenza di mercato che prevede percentuali oscillanti tra il
20% ed il 22% per i servizi di manutenzione SW ed è intesa con scadenza a 24 mesi dalla
riattivazione;
Attività f) - da effettuarsi mediante procurement - La tariffa indicata è stata calcolata sulla base del
servizio di Service Desk del contratto RU295000 come da prospetto che segue presupponendo
che il servizio venga reso dal 1.9.2016 al 31.12.2017 :
Congruità del costo del Service Desk
contratto RU29500 Service Desk
periodo inizio servizio fine servizio
ore servizio giorni alla settimana ore settimanali
lun-ven
8
21
13
5
sab
8
14
6
1
totale

65
6
71

assistenza Service Desk RDS-TMC
periodo inizio servizio fine servizio
ore servizio giorni alla settimana ore settimanali
lun-ven
9
15,5
6,5
5
32,5
sab
9
12
3
1
3
totale
35,5
a)
b)
c)
d)
e)

Totale ore settimanali Service Desk 29500 / totale ore settimanali RDS-TMC=70/35,5=2
costo mix giorno (€251,00/a)
€
125,50
giorni lavorativi anno (lun-sab)
273
costo annuale (b*c)
€ 34.261,50
costo quadrimestre (d/3)
€ 11.420,50
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CONSIDERATO che l’attività a) di cui al punto precedente, ricompresa nel servizio SVI/MEV del contratto
RU29500, è stata già avviata tramite comunicazione al DEC effettuata con nota prot. n. 3593 del
15.6.2016;
VISTA la nota prot. n. 3595 del 15.6.2016 con la quale l’Amministrazione, richiamando quanto previsto al
paragrafo 5.11.4.3. del Capitolato Tecnico allegato al contratto, ha richiesto al RUP l’autorizzazione
all’utilizzo del servizio di procurement previsto dal contratto RU29500 per l’esecuzione delle attività di
cui ai precedenti punti da b) ad f);
VISTA la nota prot. n. 13971 del 16.6.2016 con la quale il RUP del contratto RU29500 autorizza l’utilizzo
del servizio di procurement per le suddette attività così ripartite :
 Attività operative e di gestione – attività b) dello schema – importo di €19.466,00 oltre IVA su
esercizio 2016;
 Attività di supporto – attività da c) ad f) dello schema - importi di €34.195,75 oltre IVA su
esercizio 2016 e di €68.736,50 oltre IVA su esercizio 2017;
VISTA la richiesta di autorizzazione prot. n. 4151 del 6.7.2016, inoltrata al Ministero delle Economia e delle
Finanze per il tramite dell’Ufficio Centrale di Bilancio, ad assumere sul cap. 1233 p.g.1 i seguenti impegni
pluriennali per gli esercizi 2016 e 2017:
 esercizio 2016 : € 65.467,34 comprensivo di IVA al 22%;
 esercizio 2017 : € 83.858,53 comprensivo di IVA al 22%;
VISTA l’autorizzazione ad impegnare le citate somme sui suddetti esercizi, disposta con nota del Ministero
dell’Economia e delle Finanze prot. n. 22304 del 1.8.2016

DECRETA

ART. 1 – E’ autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa a carico del capitolo 1233 p.g. 1 del bilancio di
previsione
di
questo
Ministero
per
l’importo
complessivo
di
€149.325,87
(centoquarantanovemilatrecentoventicinque/87) a favore della HP ES Italia S.r.l. per far fronte agli oneri
derivanti dall’aggiornamento del DB RDS-TMC e la relativa certificazione presso il TISA Forum;
ART. 2 - L’importo di cui all’art. 1 è ripartito sui diversi esercizi finanziari secondo lo schema di seguito
riportato :
 esercizio 2016 : €65.467,34 (sessantacinquemilaquattrocentosessantasette/34) comprensivo di
IVA al 22%;
 esercizio 2017 : €83.858,53 (ottantatremilaottocentocinquantotto/53) comprensivo di IVA al
22%;
Il presente decreto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano ZAZZA)

Firmato digitalmente da :
Massimiliano ZAZZA
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