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Decreto n. 540 del 6-12-2016

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

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 5

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
VISTO il d.Lgs. 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 n. 136 del 13 agosto 2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014 che regolamenta l’organizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. n. 346 del 4 agosto 2014 con il quale sono stati rimodulati ed individuati il numero e i
compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al
Regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO il CIG 5686060D23;
VISTO il decreto n. 653/RD del 31 dicembre 2014 registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2015
al n. 1 foglio 2591 con il quale è stato approvato il contratto n. RU 29500 del 25 novembre 2014 con la
Società HP Enterprise Service Italia Srl in qualità di mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo tra, oltre se stessa, le mandanti: Postecom SpA, Postel SpA, Nolan Norton Italia Srl,
Gepin Contact SpA e Infoblu SpA costituitesi in data 19 novembre 2014, atto notaio Sammartano
Salvatore, Rep. 35740, Racc. 22219, per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema
Informativo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generale ed il Personale, la
conduzione operativa e l’assistenza sistemistica dell’infrastruttura, la manutenzione migliorativa, la
manutenzione adeguativa e la manutenzione correttiva del software applicativo, lo sviluppo di nuove
funzioni applicative del sistema, la manutenzione evolutiva del software applicativo, la manutenzione
delle componenti hw e sw di base, l’evoluzione hw e sw di base, l’assistenza all’utenza ed il call center,
la formazione, la sicurezza e la continuità operativa, i servizi professionali specialistici, i servizi
ausiliari a supporto delle competenze dell’Ufficio Centrale Operativo, la stampa e l’imbustamento delle
comunicazioni ai cittadini-utenti in materia di patente a punti e cambi di residenza, per il periodo di 36
mesi (oltre 12 mesi per interventi di garanzia), per l’importo complessivo di € 72.931.412,00 IVA
esclusa, pari a € 88.976.322,64 IVA inclusa al 22% compresi € 15.800.000,00 IVA esclusa, pari ad €
19.276.000,00, per il procurement, che sarà fornito unicamente previa richiesta dell’Amministrazione,
nonché oggetto di apposito provvedimento di impegno delle risorse economiche;
VISTO il decreto n. 655 del 31 dicembre 2014 con il quale è stata nominata la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto n. RU29500/2014;
VISTO il decreto n. 657 del 31 dicembre 2014 con il quale si autorizza il Dott. Ing. Alessandro
Calchetti in qualità di Presidente della Direzione dell’Esecuzione del Contratto sopra specificato a dare
avvio all’esecuzione delle prestazioni previste nel medesimo atto negoziale con decorrenza 01.01.2015;
VISTO il decreto prot. n. 151 del 19 maggio 2015 registrato al numero 2986 esercizio finanziario 2015
capitolo 1233 pg 1 con cui la competente Direzione generale per la sicurezza stradale ha autorizzato
l’impegno complessivo di € 7.788.521,09, di cui € 3.351.178,69 per l’esercizio finanziario 2015, €
1.851.435,37 per l’esercizio finanziario 2016 e € 2.585.907,03 per l’esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATA l’autorizzazione agli impegni pluriennali rilasciata dl Ministero dell’Economia e
delle Finanze – IGB – con nota 44956 del 27 maggio 2015;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato “ (legge di stabilità 2016);
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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;
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, risorse umane e strumentali;
VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti, appalti pubblici, lavori, servizi e
forniture);
VISTE le fatture HPE Services Italia S.r.l. n. 7501013 del 31/10/2016 di € 271,881,49 (IVA
compresa) ed INFOBLU S.p.A. n. 2516360032 del 22/11/2016 di euro 162.714,27 (IVA compresa);
CONSIDERATO che le fatture sopra citate sono da imputare all’impegno assunto con decreto n. 151
del 19/05/2015, Sicoge n. 2986 clausole 1e 2;
VISTO il certificato di collaudo parziale n. 10 del 28/10/2016 con cui la commissione dichiara
conclusi con esito positivo gli interventi di evoluzione e sviluppo del software e di manutenzione
evolutiva attribuendo gli appropriati punti funzione meglio specificati nella sottostante tabella:
MEV/SVI
COD.

FP
MEV
SVI
GG/Uomo
GG/Uomo GG/Uomo x
ADDED CHANGED DELETE
x Template
x persona
persona
(100%)
(50%)
(10%)
€ 135,00 €

67,50 € 13,50 €

146,00 €

SVI 15-0007 INFOBLU
MEV 15-0033 INFOBLU
SVI 15-0007 HP

344,30 €

373

Totale
netto

IMPORTO 90%

IVA

Totale con
IVA

FATTURA

OP

346,80

57 € 19.767,60 € 17.790,84 € 3.913,98 € 21.704,82
€ 128.423,90 € 115.581,51 € 25.427,93 € 141.009,44
714 € 247.615,20 € 222.853,68 € 49.027,81 € 271.881,49

2516360032 204
2516360032 204
7501013 205-206

€ 356.226,03 € 78.369,73 € 434.595,76

VISTA la nota RUP n. 60 del 29/12/2015 relativa all’ordine di estensione sul contratto RU
29500/2014, nell’ambito del quinto d’obbligo, del servizio di sviluppo di nuove funzioni applicative
(SVI) a supporto della D.G. per la Sicurezza Stradale;
VISTO il decreto di impegno n. 443 del 30/12/2015 - Sicoge n. 11985/2015, registrato al n. 393 del
29/01/2016;
CONSIDERATO che la fattura n. 7501014 di € 401.172,17 del 31/10/2016 (IVA compresa) è da
imputarsi all’impegno sopra citato in quanto relativa a lavori impegnati con Decreto 443 del
30/12/2016;
VISTO il certificato di collaudo parziale n. 10 del 28/10/2016 con cui la commissione dichiara
conclusi con esito positivo gli interventi di evoluzione e sviluppo del software attribuendo gli
appropriati punti funzione meglio specificati nella sottostante tabella:
MEV/SVI
COD.

FP
MEV
SVI
GG/Uomo
GG/Uomo GG/Uomo x
ADDED CHANGED DELETE
x Template
x persona
persona
(100%)
(50%)
(10%)
€ 135,00 €

SVI 16-0006 HP

860,00

67,50 € 13,50 €

548,00

5,00

146,00 €

328,00

344,30 €

Totale
netto

IMPORTO 90%

IVA

Totale con
IVA

FATTURA

OP

346,80

473,82 € 365.366,28 € 328.829,65 € 72.342,52 € 401.172,17

7501014

203

€ 328.829,65 € 72.342,52 € 401.172,17

CONSIDERATO che sono stati pubblicati i dati relativi all’impegno sopra citato sul sito internet
dedicato, così come previsto dal D.L. 33/2013 – trasparenza P.A.;
VISTA la disponibilità di cassa sul capitolo 1233 pg 1;
VISTI i Documenti Unici di Regolarità Contributiva della Società HP ESI Srl n. 4721635 del
27/10/2016, e della società INFOBLU S.p.A. n. 4754530 del 31/10/2016;
VISTA la nota n. 9772 del 19 gennaio 2015 della Società HP ESI Srl di comunicazione di conto
dedicato ai sensi della L. 136/2010 art 3 commi 1 e 7 e s.m.i.;
VISTA la richiesta di verifica su inadempienze dei creditori di Pubbliche Amministrazioni effettuata ai
sensi dell’art. 48-bis DPR 602/73 – Equitalia Servizi Spa per HP ESI Sr.l. e per Infoblu S.p.A.;
VISTE le norme vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità dello Stato;
VISTA la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, comma 629, lettera b), Legge 23 dicembre 2014 n. 190)
che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l’art.
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17/ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
VISTO che si deve provvedere al pagamento delle fatture sopra riportate a favore della HP ES Italia
S.p.A.
per
un
importo
complessivo
di
IVA
pari
ad
euro
835.767,93
(ottocentotrentacinquemilasettecentosessantasette/93);
DECRETA
Art. 1
E’ autorizzato, sul capitolo 1233 pg 1 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio
finanziario 2016, il pagamento della somma di euro 283.565,59 IVA compresa così composto:
- euro 162.714,27 fattura Infoblu n. 2516360032 (netto euro 133.372,35 + euro 29.341,92 IVA
22%) - op. 204;
- euro 120.851,32 pari al 44,45% della fattura HP n. 7501013 (netto euro 99.058,46 + euro
21.792,86 IVA 22%) - op. 205;
I suddetti importi sono da imputare all’impegno assunto con decreto n. 151 del 19/05/2015,
Sicoge n. 2986, clausola 1, di cui:
– euro 232.430,81 (133.372,35 + 99.058,46) (duecentotrentaduemilaquattrocentotrenta/81) al
netto di IVA a favore della HP Enterprise Services Italia S.r.l. con sede in via G. di Vittorio 9 –
Cernusco Sul Naviglio (Milano) – CF 00282140029, PIVA 12582280157 da accreditarsi per
conto del creditore presso la Citibank N.A. Bank IBAN IT79K0356601600000114232092
intestato alla Società medesima;
– euro 51.134,78 (29.341,92 + 21.792,86) (cinquantunomilacentotrentaquattro/78) mediante
accantonamento su saldo per ritenute.
Art. 2
E’ autorizzato, sul capitolo 1233 pg 1 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio
finanziario 2016, il pagamento della somma di euro 151.030,17 IVA compresa, pari al 55,55% della
fattura HP n. 7501013 (op. 206), da imputarsi sull’impegno assunto con decreto n. 151 del 19/05/2015,
Sicoge n. 2986, clausola 2, di cui:
– euro 123.795,22 (centoventitremilasettecentonovantacinque/22) al netto di IVA a favore della
HP Enterprise Services Italia S.r.l. con sede in via G. di Vittorio 9 – Cernusco Sul Naviglio
(Milano) – CF 00282140029, PIVA 12582280157 da accreditarsi per conto del creditore presso
la Citibank N.A. Bank IBAN IT79K0356601600000114232092 intestato alla Società
medesima;
– euro 27.234,95 (ventisettemiladuecentotrentaquattro/95) mediante accantonamento su saldo per
ritenute.
Art. 3
E’ autorizzato, sul capitolo 1233 pg 1 del bilancio di questo Ministero, per l’esercizio finanziario
2016, il pagamento della somma di euro 401.172,17 (quattrocentounomilacentosettantadue/17) IVA
compresa, fattura HP n. 7501014 (op. 203), da imputarsi sull’impegno assunto con decreto n. 443 del
30/12/2015, Sicoge n. 11985/2015, di cui:
– euro 328.829,65 (trecentoventottomilaottocentoventinove/65) al netto di IVA a favore della HP
Enterprise Services Italia S.r.l. con sede in via G. di Vittorio 9 – Cernusco Sul Naviglio (Milano)
– CF 00282140029, PIVA 12582280157 da accreditarsi per conto del creditore presso la Citibank
N.A. Bank IBAN IT79K0356601600000114232092 intestato alla Società medesima;
– euro 72.342,52 (settantaduemilatrecentoquarantadue/52) mediante accantonamento su saldo per
ritenute.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Massimiliano Zazza)
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Firmato digitalmente da :
Massimiliano ZAZZA

