
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 
 SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D’IMPRESA
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-126.9.0.-104

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Novembre la sottoscritta Carpanelli Tiziana in qualità 
di  dirigente di  Direzione Sistemi  Informativi  delegata da  Bazzurro Enrico in  qualità  di  
dirigente di Settore Programmazione e Realizzazione, di concerto con Pesce Geronima in 
qualità  di  dirigente  di  Direzione  Pianificazione  Strategica,  Smart  City,  Innovazione 
D'Impresa E Statistica, hanno adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PON METRO - ASSE 1  “Agenda Digitale Metropolitana” – PROGETTO 
GE  1.1.1-a  “Realizzazione/acquisizione  di  una  serie  di  servizi  o  di  architetture 
software infrastrutturali”-  Acquisizione dalla  società “Cefriel  s.c.r.l.”  di  attività  di 
sviluppo applicativo per l’evoluzione dell’infrastruttura di gestione identità digitale – 
CUP: B31H16000170007

Adottata il 21/11/2016
Esecutiva dal 25/11/2016

16/11/2016 CARPANELLI TIZIANA
21/11/2016 PESCE GERONIMA
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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
 SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D’IMPRESA
E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-126.9.0.-104

OGGETTO PON METRO - ASSE 1 “Agenda Digitale Metropolitana” – PROGETTO GE 1.1.1-a 
“Realizzazione/acquisizione  di  una  serie  di  servizi  o  di  architetture  software  infrastrutturali”- 
Acquisizione  dalla  società  “Cefriel  s.c.r.l.”  di  attività  di  sviluppo  applicativo  per  l’evoluzione 
dell’infrastruttura di gestione identità digitale – CUP: B31H16000170007

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Visti:
− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
− l’art.  107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”;
− l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
− il  Regolamento di Contabilità  approvato con deliberazione  di Consiglio  Comunale n.  88 del 

9.12.2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti 
Responsabili dei Servizi Comunali;

− la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.5.2016 con la quale sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018;

− la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2016;

Considerato  che  il  Comune  di  Genova  possiede  una  infrastruttura  di  gestione  dell’identità 
digitale denominata “SIRAC-SSO”, definita a suo tempo nell’ambito del progetto di e-government 
PEOPLE,  che  consente  il  disaccoppiamento  di  ogni  service  provider  dai  gestori  delle  identità 
digitali (Identity Provider-IdP) esterni;

Rilevato che l’attuale IdP del Comune di Genova è la società “Postecom S.p.A.”;

Considerato che Postecom ha da tempo messo a disposizione dell’Ente:
− una web application che permette:

- al cittadino di effettuare una fase di preregistrazione
- all’operatore comunale di validare le preregistrazioni del cittadino e di verificare lo stato degli 

utenti registrati
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- al cittadino di effettuare la fase di attivazione delle credenziali  dopo che è stato riconosciuto 
dall’operatore comunale

− la gestione delle credenziali 
− la  componente   di  risposta  alle  richieste  di  autenticazione  che  arrivano  dalla  componente 

SIRAC-SSO di ogni portale 

Vista la D.D. n. 126.9/82/20.10.2016 con la quale è stato confermato il servizio di “Gestione del-
l’identità in rete” con “Postecom S.p.A.” per il periodo 1.5.2016/28.2.2017, fermo restando che en-
tro il 15.1.2017 sarà valutata la necessità di prorogare i servizi di Postecom per 2 mesi nel caso di  
eventuali sopravvenute problematiche tecniche, organizzative  o normative;

Rilevato che Postecom S.p.A. ha comunicato di non poter più supportare le sue componenti di 
IdP oltre le date di cui sopra;

Preso atto del piano di lavoro impostato ed avviato dall’ente per l’adeguamento al Sistema Pub-
blico di Identità Digitale-SPID che prevede l’attivazione completa entro febbraio 2017, comprensi-
va del percorso di comunicazione, promozione e facilitazione per l’attivazione delle nuove creden-
ziali alternative a quelle attuali;

Ritenuto quindi opportuno estendere la componente SIRAC-SSO in modo tale da integrare, in 
anticipo rispetto alle scadenze di legge, il Sistema Pubblico di Identità Digitale-SPID in modo tale 
da non dover più utilizzare la web application di Postecom;

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo  18.4.2016  n. 50 che consente affidamento diretti per im-
porti inferiori a € 40.000,00; 

Visto il c. 512 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che 
le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici 
tramite Consip S.p.A.;

Preso atto dell’assenza di convenzioni o Accordi Quadro Consip applicabili concernenti l’acqui-
sizione di quanto trattasi;

Visto l’art. 1 comma 516 della L. 208/2015 che consente peraltro l’acquisizione di beni e servizi 
informatici senza far ricorso a Consip o ai soggetti aggregatori previa autorizzazione motivata del-
l’organo di vertice amministrativo “qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al sod-
disfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione ovvero in casi di necessità e urgenza 
comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa”;

Vista in tal senso la nota autorizzativa del Direttore Generale prot. 274215 del 12.8.2016, allega-
ta come parte integrante del presente provvedimento;

Viste le seguenti offerte acquisite attraverso l’indagine di mercato svolta:
- offerta  della  società  “CEFRIEL s.c.r.l.”  del  27.10.2016,  allegata  come  parte  integrante  del 

presente  provvedimento,  che  propone l’evoluzione  dell’infrastruttura  SIRAC-SSO al  fine  di 
integrarla con il Sistema Pubblico di Identità Digitale-SPID per un prezzo complessivo di € 
26.000,00 (IVA 22% esclusa);

- offerta della società “NRG Consultig s.n.c.” del 26.10.2016 prot. comge/2016/75, allegata come 
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parte  integrante  del  presente  provvedimento,  che  propone  analoghi  servizi  per  un  prezzo 
complessivo di € 36.000,00 (IVA 22% esclusa);

Preso atto dei criteri di verifica della congruità economica delle proposte di mercato relative ad 
acquisizioni di servizi di manutenzione ed assistenza ICT, consolidato presso la Direzione Sistemi 
Informativi, basato sulla valutazione della complessità ed articolazione delle nuove funzioni e dei 
livelli di servizio necessari e sulla loro valorizzazione in termini di giornate/uomo delle varie figure 
professionali impiegate, il cui relativo costo viene definito sulla base dei correnti prezzi di mercato 
nonché delle attuali condizioni scaturite dall’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi”;

Ritenuta quindi l’offerta di CEFRIEL s.c.r.l. congrua e conveniente sia dal punto di vista tecni-
co sia da quello economico;

Individuata quindi in CEFRIEL s.c.r.l. la società a cui rivolgersi per l’evoluzione dell’infrastrut-
tura di gestione dell’identità digitale che fornisce tra l’altro le maggiori garanzie di riuscita del pro-
getto sia in termini di tempo che in termini di costi in considerazione del fatto che la società lavora 
da tempo sui temi dell’identità digitale e che conosce adeguatamente la componente  SIRAC-SSO 
di cui è stata anche la sviluppatrice nell’ambito del progetto PEOPLE;

Sottolineata l’urgenza connessa al presente intervento, viste le scadenze di legge e l’indisponibi-
lità di Postecom a proseguire i propri servizi oltre la data del 28.2.2017; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/21.4.2016 avente ad oggetto “Approvazione 
degli  atti  propedeutici  all’avvio del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane 
(PON METRO 2014-2020)”;

Vista  la  successiva Deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  110/9.6.2016 avente  ad oggetto 
“Approvazione del Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
per le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e modifica della Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 80/21.4.2016”;

Preso  atto  che  con  tale  ultimo  provvedimento  sono  stati  approvati  i  documenti  “Tabella 
riepilogativa Interventi” e “Piano finanziario di spesa” concernenti rispettivamente l’elenco degli 
interventi ripartiti sulla base degli obiettivi tematici e dei risultati attesi e la ripartizione delle risorse 
destinate ai finanziamenti degli interventi, suddivise tra le Direzioni coinvolte nei progetti del PON 
METRO, nonché il Piano Operativo che descrive i progetti che saranno realizzati nell’ambito del 
Programma;

Rilevato che gli obiettivi principali del PON METRO sono fortemente orientati ai servizi on line 
per  i  Cittadini  inerenti  tutte  le  sette  Aree  di  interesse  previste  dall’Asse  1  “Agenda  Digitale 
Metropolitana” del PON METRO; 

Rilevato che l’iniziativa di cui al presente provvedimento è ricompresa nelle attività di cui al 
codice progetto GE 1.1.1-a  “Realizzazione/acquisizione di una serie di servizi o di architetture 
software infrastrutturali” dell’Asse 1 – Agenda Digitale Metropolitana del Piano Operativo Città di 
Genova approvato con la Deliberazione G.C. n. 110/9.6.2016;
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Preso atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Migliaro della Direzione Si-
stemi Informativi;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato da 
D.L. 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in L. 17.12.2010 n. 
217, la presente assegnazione è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 
6860564C80;
 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:
− con la Stazione Unica Appaltante:

1) verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici
2) verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente

− con il Settore Programmi di Riqualificazione Urbana:
1) verifica della coerenza con il Piano Operativo PON METRO 
2) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma;

   
     Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e con-
tabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
 

Dato atto che il  presente provvedimento,  ad avvenuta approvazione,  verrà inviato all’Ufficio 
Unico  controlli  e  anticorruzione  per  la  verifica  sul  rispetto  della  normativa  vigente  e  delle 
prescrizioni in tema di trasparenza ed anticorruzione;

DETERMINANO

1) di assegnare alla società “CEFRIEL s.c.r.l.” (Cod. Benf. 49126), per i motivi indicati in premessa 
ed ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo  18.4.2016  n. 50 e dell’art. 1 comma 516 della L. 
208/2015, la realizzazione di attività di sviluppo applicativo per l’evoluzione dell’infrastruttura 
di gestione identità  digitale  SIRAC-SSO, alle condizioni  dell’offerta  del 27.10.2016, allegata 
quale parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di spesa di € 
26.000,00 (I.V.A. 22% esclusa) (C.I.G.: 6860564C80 -  CUP: B31H160001700079;

2) di dare atto che tale intervento è ricompreso nel Programma Operativo Nazionale per le Città 
Metropolitane  (PON  METRO  2014-2020)  -  ASSE  1  “Agenda  Digitale  Metropolitana”  – 
PROGETTO GE 1.1.1-a “Realizzazione/acquisizione  di una serie  di  servizi  o  di  architetture 
software infrastrutturali”;

3) di dare atto che non esistono convenzioni o Accordi Quadro Consip applicabili all’acquisizione 
dei servizi di cui al presente provvedimento;

4) di accertare l’importo di  € 31.720,00 al Cap. 73032 c.d.c. 162.8.01 “Ricerca e Innovazione - 
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali (PON-METRO)” del Bilancio 2016– 
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P.d.C. 4.2.1.1.1 – SIOPE 4203 - Crono 2016/777 - Entrata non ricorrente (Cod. 2) - Cod. Trans. 
U.E 2 – Cod.Soggetto 54837 (ACC.TO 2016/1778);

5) di impegnare l’importo di € 31.720,00, di cui € 26.000,00 come imponibile e € 5.720,00 per IVA 
22%,  al Cap. 70063 c.d.c. 95.8.09 “Servizio Sistemi Informativi - Investimenti progetto PON-
METRO”  del  Bilancio  2016  -  P.d.C.  2.2.3.2.1  -  SIOPE:  2106  -  Crono  2016/777  –  C.O. 
25092.8.1 - Spesa non ricorrente (Cod. 4) – Cod. Trans. U.E. 4  - spesa in ambito istituzionale 
(IMP. 2016/10877);

6) di finanziare la spesa di € 31.720,00 con le entrate accertate al precedente punto 4);

7) di prendere atto che il RUP della presente gara è la Dott.ssa Anna Migliaro della Direzione 
Sistemi Informativi;

8) di  demandare  alla  Direzione  Sistemi  Informativi  la  diretta  liquidazione  della  spesa mediante 
emissione di richieste di mandati di pagamento Mod. M1/Rag., ai sensi dell’art. 54 del vigente 
Regolamento di Contabilità;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti presente il procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché 
ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE Il DIRIGENTE
Dott.ssa Geronima Pesce Dott. Enrico Bazzurro
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-126.9.0.-104
AD OGGETTO 
PON  METRO  -  ASSE  1  “Agenda  Digitale  Metropolitana”  –  PROGETTO  GE  1.1.1-a 
“Realizzazione/acquisizione  di  una  serie  di  servizi  o  di  architetture  software  infrastrutturali”- 
Acquisizione  dalla  società  “Cefriel  s.c.r.l.”  di  attività  di  sviluppo  applicativo  per  l’evoluzione 
dell’infrastruttura di gestione identità digitale – CUP: B31H16000170007

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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Prot. n.    281741                                                                                                 Data 12/08/2016 

 

Risposta a nota: 274215 del 09/08/2016 

 

Allegati: 

 

OGGETTO: Assegnazioni di forniture e servizi ICT ai sensi dell’art. 1 comma 516 della Legge 

28.12.2015 n. 208 

 

 

Al Dirigente 

Settore Programmazione e Realizzazione 

Direzione Sistemi Informativi 

Dott. Enrico Bazzurro 

 

SEDE 

 

 

   

Come previsto dall’art. 1, comma 516, della Legge 28.12.2015 n. 208 e sulla base della relazione tecnica 

da Lei presentata,  la autorizzo a procedere all’assegnazione dei servizi sotto elencati, relativi ad 

applicativi informatici vincolati a diritti di autore o per i  quali sono indette o in corso di indizione le 

procedure di gara. 

 

Quanto sopra  al solo fine di assicurare la continuità della gestione amministrativa, specificando che i  

relativi provvedimenti dirigenziali dovranno dettagliatamente evidenziare le specifiche ragioni 

dell’applicazione del citato comma 516 dell’art. 1 della legge 28.12.2015 e congruire le relative spese. 

 

Si ricorda che tali approvvigionamenti dovranno essere comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione 

e all'Agid. 
 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRETTORE GENERALE DI AREA 

(Dott. Magda Marchese) 
documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 


