PROVVEDIMENTO
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA
MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE
ALICE GESTIONE INTEGRATA LAVORI PER CITTA’ DI TORINO
E ALICE CONCESSIONI STRADALI PER CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO E SERVIZI DI SUPPORTO PROPEDEUTICI AL CHANGE DELLE
SOLUZIONI
(DB19_184_MEPA)
ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA
PER MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE ALICE GESTIONE
INTEGRATA LAVORI PER CITTA’ DI TORINO E SERVIZI DI SUPPORTO
PROPEDEUTICI AL CHANGE DELLE SOLUZIONI
(PR20_008_MEPA)
Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate”:
-

visto il Provvedimento del Direttore Acquisti (Paola Tavella) del 20 dicembre
2019 (rif. DB19_184_MEPA), con il quale veniva autorizzata:
-

ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto del servizio di “Manutenzione delle licenze
software Alice Gestione Integrata Lavori per Città di Torino e Alice
Concessioni Stradali per Città Metropolitana di Torino e servizi di
supporto propedeutici al change delle soluzioni” alla società Maggioli
S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per un
importo complessivo pari a Euro 90.100,00 (oltre oneri di legge, spese
per contributo ANAC e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite
Trattativa diretta”).

-

l’eventuale Proroga Tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, per un
importo pari a Euro 30.700,00 (oltre oneri di legge), con riferimento al
servizio di manutenzione delle licenze software Alice Gestione
Integrata Lavori per la Città di Torino e ai relativi servizi accessori di
Supporto Specialistico “a consumo”, se non ancora integralmente fruiti
entro il 31 dicembre 2020;

-

visto il Contratto d’appalto stipulato con la società Maggioli S.p.A. per
l’acquisizione del servizio di “Manutenzione delle licenze software Alice
Gestione Integrata Lavori per Città di Torino e Alice Concessioni Stradali per
Città Metropolitana di Torino e servizi di supporto propedeutici al change delle
soluzioni”, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per un
importo complessivo pari a Euro 90.000,00 (otre oneri di legge e oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero);

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 17 dicembre 2020 (Allegato
1);

1

autorizza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
formalizzazione della proroga, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2021, del Contratto d’appalto stipulato con la società Maggioli S.p.A. (rif.
DB19_184_MEPA) limitatamente all’acquisizione del servizio di Manutenzione
software delle licenze Alice Gestione Integrata Lavori per la Città di Torino e dei
relativi servizi di Supporto specialistico “a consumo” propedeutici al change delle
soluzioni.
L’importo relativo al servizio di Manutenzione software delle licenze Alice
Gestione Integrata Lavori per la Città di Torino è pari a Euro 30.700,00 (oltre
oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
I servizi di supporto specialistico saranno riconosciuti “a consumo” sulla base
delle attività effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di
spesa pari a Euro 16.000,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da
interferenza pari a Euro zero), non vincolante per il Consorzio, sulla base
dell’importo unitario offerto pari a Euro 400,00 (oltre oneri di legge).

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)

Torino, 18 dicembre 2020
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA
MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE
ALICE GESTIONE INTEGRATA LAVORI PER CITTA’ DI TORINO
E ALICE CONCESSIONI STRADALI PER CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO E SERVIZI DI SUPPORTO PROPEDEUTICI AL CHANGE DELLE
SOLUZIONI
(DB19_184_MEPA)
ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA
PER MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE
ALICE GESTIONE INTEGRATA LAVORI PER CITTA’ DI TORINO E SERVIZI
DI SUPPORTO PROPEDEUTICI AL CHANGE DELLE SOLUZIONI

1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto l’attivazione della proroga tecnica relativa ai
seguenti servizi, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021:
•

manutenzione Software delle licenze Alice Gestione Integrata Lavori per
la Città di Torino, con copertura anche delle funzionalità riferite ai Piani
della Sicurezza e Coordinamento, modulo sviluppato ad hoc per
l’Ente/Cliente e la relativa banca dati di supporto;

•

supporto Specialistico (gg/pp a consumo) necessario a gestire la
migrazione e il passaggio alle nuove soluzioni.

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

A seguito del Provvedimento del Direttore Acquisti del 20 dicembre 2019 (rif.
DB19_184_MEPA) è stato formalizzato con la società Maggioli S.p.A. un Contratto
d’appalto per l’acquisizione della “Manutenzione delle licenze software Alice
Gestione Integrata Lavori per Città di Torino e Alice Concessioni Stradali per Città
Metropolitana di Torino e servizi di supporto propedeutici al change delle soluzioni”
per l’anno 2020, per un importo complessivo pari a Euro 90.000,00 (oltre oneri di
legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero) (rif. Ordine CSI n.
2020000091).
Con riferimento al servizio di Manutenzione software delle licenze Alice Gestione
Integrata Lavori per la Città di Torino e ai relativi servizi accessori di Supporto
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Specialistico “a consumo” (per un importo massimo stimato di spesa di Euro
16.000,00 oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero),
se non ancora integralmente fruiti entro il 31 dicembre 2020, il Contratto d’appalto
in essere prevede la facoltà per il CSI-Piemonte di procedere con una proroga
tecnica, per un periodo massimo di 6 mesi, entro il limite massimo stimato di spesa
autorizzato con il Provvedimento sopra citato per la manutenzione software pari a
Euro 30.700,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero).
Il software Alice Gestione Integrata Lavori supporta attualmente lo svolgimento di
alcune attività della Città di Torino in materia di lavori pubblici. In particolare, il
software consente di produrre tutti gli elaborati tecnico amministrativi necessari
alla progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici.
Inoltre, sono disponibili funzionalità riferite ai Piani della Sicurezza e
Coordinamento e la relativa banca dati di supporto, integrate nella piattaforma.
Come risultato di una valutazione comparativa di cui all'art. 68 CAD e di una
specifica indagine di mercato, per la Gestione Integrata Lavori è stata individuata
l’opportunità di procedere attraverso l’acquisizione di un servizio di mercato,
modulabile sia nelle componenti che nelle tempistiche di utilizzo, tramite una
procedura di gara europea.
Il nuovo servizio potrà offrire agli Enti/Clienti nuove funzionalità, a supporto degli
adempimenti normativi e regolamentari in materia di opere pubbliche,
massimizzando la fungibilità del servizio e minimizzando il cd. lock-in, nonché
migliorando il governo dei processi di realizzazione e gestione delle opere
pubbliche.
In relazione all’adozione del nuovo sistema, risulta comunque necessario un
periodo di transizione dal vecchio sistema verso il nuovo, e quindi, allo stato
attuale, occorre anche prorogare il servizio professionale di supporto specialistico
(gg a consumo), previsto contrattualmente, di cui non si è ancora in quanto i tempi
di preparazione della gara sopra citata si sono dilungati rispetto a quanto
inizialmente previsto. Tale servizio è necessario a sostegno delle operazioni iniziali
di passaggio verso il nuovo fornitore e l’inizio dei lavori della migrazione dati.
In considerazione di quanto sopra descritto, dovendo garantire continuità di
servizio nei confronti della Città di Torino, si intende procedere con la
formalizzazione della proroga per un periodo di 6 mesi del Contratto in oggetto a
favore della società Maggioli S.p.A., nelle more dell’aggiudicazione della gara indetta alla fine del mese di ottobre 2020 e che si stima verrà aggiudicata nel mese
di maggio 2021 - per l’acquisizione della nuova soluzione e dell’inizio delle attività
per il nuovo impianto.
3. Spesa prevista
L’importo previsto per la proroga tecnica di sei mesi del servizio di Manutenzione
Software delle licenze “Alice Gestione Integrata Lavori” per la Città di Torino è pari
a Euro 30.700,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza di rischio
interferenze pari a Euro 0,00).
L’importo deriva dal corrispettivo definito nel contratto in essere.
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Si riporta nel seguito il riepilogo dei costi sostenuti negli ultimi anni per il servizio
di manutenzione software oggetto di appalto.
SERVIZIO
Manutenzione Applicativo
Alice Gestione Integrata
Lavori

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
€ 61.400,00 € 61.400,00 € 61.400,00

€ 61.400,00

Si precisa inoltre che, come contrattualmente previsto, la presente proroga tecnica
prevede anche l’acquisizione dei relativi servizi accessori di supporto specialistico
“a consumo” (n. 40 giornate) in quanto non verranno fruiti entro il 31 dicembre
2020, per un importo massimo stimato di spesa pari a Euro 16.000,00 (oltre oneri
di legge e oneri per la sicurezza di rischio interferenze pari a Euro 0,00).
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, sulla base dell’importi unitario offerto dall’Appaltatore
pari a Euro 400,00 (oltre oneri di legge).
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 (SCRPiemonte 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 economica dai finanziamenti dei servizi
in continuità della Città di Torino.
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nella “Programmazione Biennale
degli acquisti di beni e Servizi 2019-2020”, Allegato 3 al “Piano di attività 2019” del
CSI-Piemonte1 (Rif. CUI S01995120019201900108), come modificata e ratificata
dall’Assemblea degli Enti Consorziati in data 17 settembre 2019.
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.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte in data 27 novembre 2018 e
dall’Assemblea degli Enti consorziati in data 4 gennaio
9.

1
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7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni 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. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere nei confronti della società Maggioli S.p.A. con la formalizzazione della
Proroga Tecnica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, del
Contratto d’appalto attualmente in essere limitatamente all’acquisizione del
servizio di Manutenzione software delle licenze Alice Gestione Integrata Lavori per
la Città di Torino e dei relativi servizi di Supporto specialistico “a consumo”
propedeutici al change delle soluzioni (rif. DB19_184_MEPA).
Torino, 17 dicembre 2020
Il RUP
(Ennio Caggiati)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
Funzione Organizzativa “Attività Produttive, Ambiente e FPL”
(Antonello Ghisaura)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

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