PROVVEDIMENTO
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO
“SERVIZI PER IL PERSONALE”
(ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI PER LE PP.AA- LOTTO
2 – AS 17 - PN N. 18_041)
(PR20_006_CONSIP)
ESTENSIONE TEMPORALE
(ET21_008_CONSIP)
E
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ21_007_CONSIP)

Premesso che:
-

-

con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
25 ottobre 2018 veniva:


approvato il quadro generale dell’iniziativa per l’acquisizione di servizi
di supporto specialistico in ambito servizi applicativi (ambiti di
riferimento: “Attività Produttive”, “Demografia”, “Lavoro”, “Personale”),
tramite Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro concluso da
CONSIP S.p.A. – ex art. 59, comma 8, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – per
l’affidamento di Servizi Applicativi per le PP.AA. – Lotto 2;



delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti di
indizione ed aggiudicazione delle procedure negoziate tra gli
Operatori Economici parti dell’Accordo Quadro CONSIP citato, volte
all’affidamento dei singoli Appalti Specifici, nonché alla sottoscrizione
dei relativi contratti d’appalto e degli eventuali atti conseguenti, entro
gli importi massimi di spesa autorizzati – con riferimento a ciascun
Appalto Specifico – nella medesima deliberazione;



delegato il Direttore Generale ad autorizzare l’avvio delle opzioni di
proroga – per un massimo di ulteriori 6 mesi ed entro gli importi
massimi di spesa autorizzati – con riferimento ai contratti di appalto
specifico relativi agli ambiti “Lavoro” e “Personale”, nonché alla
sottoscrizione dei relativi provvedimenti e dei correlati atti contrattuali;



delegato il Direttore Generale ad autorizzare la spesa per gli eventuali
atti conseguenti (quinto d’obbligo), nonché alla sottoscrizione del
relativo provvedimento e dei correlati atti contrattuali con riferimento a
ciascun appalto specifico

con il proprio Provvedimento del 27 novembre 2018, veniva approvata
l’indizione della Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 59, comma 8, del D.
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Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’Appalto Specifico relativo all’acquisizione di
servizi professionali di supporto specialistico in ambito “Servizi per il
Personale” (Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi per le PP.AA. –
Lotto 2” – AS17 – PN18_041), da aggiudicare applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per un importo complessivo pari a Euro 2.236.648,12, (oltre oneri di
legge ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro
zero), comprensivo dell’opzione di proroga pari a Euro 562.394,00, dunque
entro il limite massimo di spesa autorizzato dal Consiglio di Amministrazione
del 25 ottobre 2018 relativamente a tale ambito;
-

con il proprio Provvedimento del 21 marzo 2019 veniva approvata
l’aggiudicazione provvisoria e dichiarata l’aggiudicazione definitiva efficace
della Procedura Negoziata sopra citata a favore del RTI Capgemini Italia
S.p.A. – Maggioli S.p.A. – Sirfin.PA S.r.l. – Sirti S.p.A. – Consis Società
consortile a r.l. – Indra Italia S.p.A. che ha ottenuto un punteggio pari a
99,690 ed offerto un importo complessivo pari a Euro 1.541.420,76 (oltre
oneri di legge) pari ad uno sconto del 7,93%. Gli oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza sono pari a Euro zero;

-

con il proprio Provvedimento del 1° ottobre 2020 (rif. SQ20_013_CONSIP)
veniva autorizzata la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo”, ai
sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e in conformità all’art. 311 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., nell’ambito del Contratto di Appalto Specifico in essere, per
l’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in ambito
“Servizi per il Personale”, per un importo complessivo pari a Euro 65.000,00
(oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

-

con il proprio Provvedimento del 20 ottobre 2020 (rif. PR20_006_CONSIP)
veniva autorizzata l’attivazione dell’opzione di proroga nell’ambito del
Contratto di Appalto Specifico in essere per l’acquisizione di servizi
professionali di supporto specialistico in ambito “Servizi per il Personale”, per
un periodo di 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2020, per un importo
complessivo pari a Euro 562.394,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

-

il Contratto di Appalto Specifico relativo all’acquisizione di servizi professionali
di supporto specialistico in ambito “Servizi per il Personale” stipulato con il
RTI Capgemini Italia S.p.A. – Sirti S.p.A. – Indra Italia S.p.A. – Maggioli
S.p.A. – Sirfin.PA S.r.l. – Consorzio Consis Soc. Cons. a r.l., con scadenza
originaria al 1° novembre 2020, è stato prorogato fino al 1° maggio 2021;

-

come meglio specificato nelle “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 25
marzo 2021 (Allegato A), si rende necessario procedere con l’estensione
temporale del Contratto di Appalto Specifico medesimo cautelativamente fino
al 31 luglio 2021, nonché con un’integrazione nell’ambito del “quinto
d’obbligo”

2

il Direttore Generale:


autorizza l’estensione temporale, per il periodo dal 2 maggio 2021 e
cautelativamente fino al 31 luglio 2021, del Contratto di Appalto Specifico in
essere relativo all’acquisizione di servizi professionali di supporto
specialistico in ambito “Servizi per il Personale” stipulato con il RTI Capgemini
Italia S.p.A. – Sirti S.p.A. – Indra Italia S.p.A. – Maggioli S.p.A. – Sirfin.PA
S.r.l. – Consorzio Consis Soc. Cons. a r.l.;



autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo”, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e in conformità all’art. 311 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., nell’ambito del Contratto di Appalto Specifico di cui al
punto precedente, per l’acquisizione di ulteriori servizi professionali di
supporto specialistico in ambito “Servizi per il Personale”, per un importo
complessivo pari a Euro 112.478,80 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato A)

Torino, 29 marzo 2021

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

3
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RdA

2021000181
estensione
temporale
2021000113
“quinto d’obbligo”

Codice Attività
(WBS)

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
in continuità

G21-2381-000G
G21-2381-000F
G21-2381-000E
G21-2381-000D
G21-2381-000C
G21-2381-000B
G21-2381-000A

72210000-0-001

n.a.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO SERVIZI
PER IL PERSONALE
(ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI PER LE PP.AA. – LOTTO
2 – AS 17 – PN18_041)
(PR20_006_CONSIP)
ESTENSIONE TEMPORALE E ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto l’estensione temporale, per il periodo dal 2
maggio 2021 e cautelativamente fino al 31 luglio 2021, del Contratto di Appalto
Specifico in essere per l’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico
in ambito “Servizi per il Personale” (rif. PN18_041 – PR20_006_CONSIP), nonché
l’attivazione del “quinto d’obbligo” per l’acquisizione di ulteriori servizi professionali
della medesima tipologia.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il CSI Piemonte eroga servizi al personale per i propri Enti Clienti (Regione Piemonte,
Consiglio regionale del Piemonte, Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende
Ospedaliere, Fondazioni e Consorzi di Enti Pubblici, CSI Piemonte) finalizzati a
fornire soluzioni integrate per la gestione degli aspetti economici e giuridici delle varie
figure professionali (dipendenti, convenzionati, collaboratori, amministratori, ecc.)
impiegate nella PA.
Tale servizio comprende i seguenti ambiti della gestione del personale dei diversi Enti
Clienti:


contabilità economica: gestione delle retribuzioni (calcolo ed emissione dei
cedolini) con i relativi risvolti fiscali (ad esempio: Irpef, CU), pensionistici (ad
esempio: oneri e contributi INPS) e assicurativi (ad esempio: INAIL) del personale
dipendente e del personale convenzionato CNU (medici di medicina generale,
pediatri, specialisti, medici del 118, ecc.);
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rilevazione delle presenze: comprende specifiche articolazioni (turni, part time,
orari settimanali e mensili) e gestione delle assenze (ferie, permessi, malattie,
maternità e congedi parentali, aspettative), gestione ticket restaurant, turni,
reperibilità e guardie mediche, mensa aziendale, timesheet, premio di produttività,
trasferte, budget straordinario;



giuridico: assunzioni/cessazioni, inquadramento giuridico ed organizzativo dei
dipendenti, carriera, provvedimenti disciplinari;



reclutamento, selezione e sviluppo del personale: concorsi, valutazione delle
competenze e delle prestazioni, formazione;



organizzativo: gestione delle strutture organizzative aziendali e della pianta
organica;



servizi Online e Dematerializzazione: servizi che soddisfano l’esigenza degli
Enti pubblici di rispettare gli obblighi di legge relativi alla dematerializzazione,
sostituendo i tradizionali documenti distribuiti ai dipendenti in formato cartaceo
con quelli elettronici;



servizi formativi: analisi dei fabbisogni, progettazione, realizzazione di contenuti
ed erogazione di attività di formazione e change-management, in presenza e in
rete; attività formativa rivolta agli utenti relativamente alle soluzioni applicative o
infrastrutturali che realizzano i servizi del portafoglio.

I servizi professionali di supporto specialistico in ambito “Servizi per il Personale”
vengono attualmente erogati nell’ambito del Contratto d’Appalto Specifico stipulato
con il RTI Capgemini Italia S.p.A., Sirfin-PA S.r.l., Sirti - Società per Azioni, Indra Italia
S.p.A., Maggioli S.p.A., Consorzio Consis Soc. Cons. a r.l., in esito all’aggiudicazione
della procedura negoziata per l’Appalto Specifico relativo all’acquisizione di servizi
professionali di supporto specialistico in ambito “Servizi per il Personale” (Accordo
Quadro Consip Servizi Applicativi per le PP.AA – Lotto 2 - rif. AS N.18_041)1, che ha
registrato l’avvio dei servizi in data 2 maggio 2019 determinando conseguentemente
la scadenza originaria del Contratto al 1° novembre 2020 (18 mesi dall’avvio del
servizio), per un importo originario pari a Euro 1.541.420,76 (oltre oneri di legge e
oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00), successivamente integrato
nell’ambito del “quinto d’obbligo” per un importo pari a Euro 65.000,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00) (rif.
SQ20_013_CONSIP)2.
Il Contratto di Appalto Specifico è stato prorogato per un periodo di 6 mesi fino al 1°
maggio 2021 (rif. PR20_006_CONSIP)3, per un importo pari a Euro 562.394,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 0,00).
Al momento, si stima che al termine del periodo di proroga residuerà una disponibilità
economica di circa 50.000,00 Euro, che non risulta sufficiente per dar corso alle
attività necessarie nelle more dell’avvio del nuovo contratto.

Rif. Delibera del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 25 ottobre 2018 –
Provvedimento di indizione del Direttore Generale del 27 novembre 2018 – Provvedimento di
aggiudicazione definitiva efficace del Direttore Generale del 21 marzo 2019
2
Rif. Provvedimento di autorizzazione alla spesa del Direttore Generale del 1° ottobre 2020
3
Rif. Provvedimento di autorizzazione all’avvio del Direttore Generale del 20 ottobre 2020
1
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È attualmente in fase di aggiudicazione il nuovo Appalto Specifico pubblicato
nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip S.p.A. “Servizi Applicativi 2 – Lotto 3” per
l’acquisizione di servizi di supporto specialistico in ambito “Servizi al personale” per
un periodo di 18 mesi decorrenti dall’avvenuta presa in carico dei servizi medesimi
(rif. AS20_002_CONSIP)4.
Considerate le tempistiche ipotizzate per l’aggiudicazione citata, la stipula del
Contratto, il kick off ed il passaggio di consegne per un periodo indicativo di 2 mesi,
come previsto nella documentazione di gara, si stima che l’avvio del servizio da parte
del nuovo Appaltatore potrà avvenire nel mese di luglio 2021.
Per assicurare la continuità del servizio attualmente erogato a favore degli Enti/Clienti
fino alla presa in carico delle attività da parte del futuro Appaltatore, tenuto conto della
capienza economica residua, allo stato attuale, si rende necessario precedere con:


l’estensione temporale del Contratto d’Appalto Specifico in essere per il
periodo dal 2 maggio 2021 e cautelativamente fino al 31 luglio 2021;



l’integrazione nell’ambito del “quinto d’obbligo” per l’acquisizione di ulteriori
servizi professionali di supporto specialistico in ambito “Servizi per il
Personale”.

La presente estensione temporale perderà di efficacia a far data dalla presa in carico
del servizio da parte del nuovo Appaltatore.
3. Spesa prevista
Per l’integrazione in oggetto si prevede un importo di Euro 112.478,80 (oltre oneri di
legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).
Il fabbisogno del quinto d’obbligo, corrispondente al 20% dell’importo contrattuale (rif.
PR20_006_CONSIP), tiene conto delle tariffe unitarie giornaliere offerte
dall’Appaltatore per le diverse figure professionali:
Importo unitario di
aggiudicazione
(Euro/giorno persona)
€ 232,00
€ 343,00

Figura Professionale
Analista programmatore
Specialista di tematica

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte
S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze del
Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura nella programmazione economicofinanziaria del Consorzio e in particolare nell'ambito delle CTE/Offerte di servizi/PTE
4

Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2020
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annuali emesse per i servizi in continuità a favore degli Enti consorziati in ambito
“Servizi al Personale”.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle ISO 45001:2018 e non richiede
verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e Protezione del
CSI-Piemonte.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali.
10. Giustificazione della richiesta
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si
richiede di procedere, nei confronti del RTI Capgemini Italia S.p.A. (Mandataria),
Sirfin-PA S.r.l. (Mandante), Sirti - Società per Azioni (Mandante), Indra Italia S.p.A.
(Mandante), Maggioli S.p.A. (Mandante), Consorzio CONSIS Soc. Cons. a r.l.
(Mandante), con la formalizzazione dell’estensione temporale fino al 31 luglio 2021
del Contratto di Appalto Specifico attualmente in essere per l’acquisizione di supporto
specialistico in ambito “Servizi per il Personale” (rif. PN18_041 –
PR20_006_CONSIP), nonché, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923, e in
conformità all’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con la formalizzazione
dell’integrazione (“quinto d’obbligo”) in oggetto nell’ambito del medesimo Contratto.
Il RUP
Franco Gola
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
(Cinzia Chiesa)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 25 marzo 2021
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