IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
DECRETO N. 2290 del 23 agosto 2017

ADESIONE A CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE
E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI
BUSINESS INTELLIGENCE - CIG 5716826A0C TRA INTERCENT-ER E
ICONSULTING S.P.A PER L’ ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA D.U.R.E.R. CIG DERIVATO
Visti:
-

l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione";

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50”;

-

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

-

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica
Amministrazione;

-

la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale così come previsto e
disciplinato dall’art. 1 comma 513 e seguenti della Legge 208/2015;

-

la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società
dell’informazione” e successive modifiche;
Visti:

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito
con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
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-

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del
20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione
Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico;

-

il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n.
131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

-

l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato
di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato
per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto
dell’art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1
agosto 2012, n. 122;
Richiamata l’ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017 “Affidamenti esterni di servizi
informatici per la gestione e lo sviluppo di applicativi finalizzati alla gestione degli interventi di
ricostruzione pubblici e privati degli immobili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
acquisto di attrezzature informatiche” che stanzia tra l’altro le risorse complessive pari a €
1.350.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed
implementazione relative alle piattaforme informatiche (tra cui a titolo esemplificativo Sfinge,
Fenice, MUDE, Anagrafe degli esecutori, Open Ricostruzione, CAS-CCL-CDA, DURER e
migrazione MUDE-SIEDER), per le quali è assicurata la copertura finanziaria della spesa
prevista di € 1.365.000,00 dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
Considerato che dalla ricognizione effettuata è emersa l’esigenza di servizi finalizzati allo
sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence del Commissario e
dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 e in particolare del sistema DURER
(data Base Unico della Ricostruzione);
Tenuto conto che:
 l'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato dall'art. 21, comma 6,
del Codice degli Appalti, stabilisce “per gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività”, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa
vigente, le Amministrazioni pubbliche provvedono “esclusivamente tramite Consip SpA o i
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soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti”;
 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16 del 17.05.2016, ha precisato
che “per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 512 e 520 (legge stabilità 2016) le
Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per
l'informatica e nelle linee guida emanate da AGID”;
 l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), con circolare n. 2 del 24.06.2016, ha dettato “le
modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e
servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione”, precisando che le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente
verificare se risultano attive le Convenzioni CONSIP (art. 1, comma 449, L. 296/2006), o
delle Centrali di Committenza regionali di riferimento;
 in relazione all’istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici IntercentER, di cui alla legge regionale n. 11/2004, attivata con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 293 del 10 novembre 2004, la Regione Emilia-Romagna, anche sulla base del
comma 2 dell’art. 21 della citata legge, deve avvalersi delle convenzioni stipulate da
Intercent-ER;
Rilevato che l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER a
seguito di gara comunitaria attivata in data 15 aprile 2014, in data 22 dicembre 2014 ha
sottoscritto, la “Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta,
Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2 - lotto B”, con
scadenza attuale al 21 dicembre 2018 – CIG Quadro 5716826A0C fra l'Agenzia regionale per lo
sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e il raggruppamento temporaneo di Impresa fra
IConsulting (mandataria) con sede a Casalecchio di Reno (Bo) e KPMG Advisory S.p.a. con
sede a Milano (mandante), relativamente al lotto B;
Ritenuto pertanto per l’acquisizione dei servizi finalizzati allo sviluppo e manutenzione
evolutiva dei sistemi di business intelligence dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma
2012 e in particolare del sistema DURER di individuare quale criterio di scelta del contraente
l'adesione alla convenzione stipulata dall’Agenzia Intercent-ER, lotto B, in ottemperanza a
quanto stabilito dai sopra richiamati artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 della Legge n. 488/1999 e
successive modifiche;
Evidenziato che nel periodo di validità della convenzione (dal 22/12/2014 al 21/12/2018),
le singole Strutture regionali potranno emettere ordinativi di fornitura ed impegnare la spesa fino
alla concorrenza dell’importo massimo spendibile previsto per il lotto di interesse;
Evidenziati, di seguito, i riferimenti della convenzione – lotto B – e del capitolato tecnico
rilevanti ai fini dell’esatta configurazione del rapporto contrattuale in costituendo:
➢ l’articolo 4 “Oggetto” della convenzione che identifica – per il lotto B – l’oggetto con la
fornitura di servizi erogati da risorse umane con requisiti di competenza ed esperienza
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professionale, finalizzati allo sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi di Business
Intelligence della Regione Emilia-Romagna;
➢ il paragrafo 6.3 del capitolato tecnico per il quale la procedura ha inizio con la trasmissione
della “Richiesta Preliminare di fornitura” che dovrà contenere i servizi, la tipologia delle
figure professionali richieste, la durata della fornitura, il numero delle ore rapportato alle
varie figure professionali ed al contenuto dei servizi medesimi;
➢ lo stesso paragrafo 6.3 del capitolato tecnico, prevede la trasmissione da parte del Fornitore
del “Piano di Attività” contenente le risorse professionali e giornate/uomo stimate, il costo
della fornitura determinato sulla base della tipologia e del numero delle risorse
professionali da impiegare e delle relative tariffe in € al giorno;
➢ l’articolo 5 “Utilizzazione della Convenzione” secondo il quale le strutture regionali
utilizzano la convenzione mediante l’emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti dai
punti ordinanti ed inviati al fornitore;
➢ l’art. 6 “Modalità di conclusione” secondo il quale i singoli contratti di fornitura con le
Strutture regionali si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei
relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Strutture stesse;
➢ l’art. 15 “Fatturazione e pagamenti” al quale si rimanda;
Dato atto che in data 4/5/2017 il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli
interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia regionale
per la ricostruzione – sisma 2012 ha trasmesso la “Richiesta preliminare di fornitura –
Convenzione sottoscritta fra Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI)
costituito da IConsulting S.P.A. e KPMG Advisory S.P.A. per i servizi di sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta,
Assemblea Legislativa, Agenzie ed Istituti della Regione Emilia-Romagna (Lotto B)” prot.
PG/2017/331531;
Visto il Piano di attività, comprendente l’offerta, presentato dalla IConsulting S.p.A di
Casalecchio di Reno - BO, acquisito con prot. PG/2017/3351287 del 5/5/2017 che, per i servizi
sopra citati, prevede un impegno di 157 giornate, distribuite come specificato nella tabella che
segue:
Figura professionale

n.
Tariffe
giornate Giornaliere

Totale iva
esclusa

Capo Progetto

8

€ 500,00

€ 4.000

Progettista di sistemi di Business Intelligence

15

€ 500,00

€ 7.500

Analista di sistemi di Business Intelligence

50

€ 350,00

€ 17.500

84

€ 250,00

€ 21.000

Analista Programmatore di Reporting e Datawarehouse

4

Totale GG

157

Totale €

€ 50.000

Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 61.000,00,
IVA inclusa, è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria a valere sulle risorse provenienti dal
Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n.
122) che presenta la necessaria disponibilità, sullo stanziamento di € 1.350.000,00 per attività
informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative alle
piattaforme informatiche disposto con l’ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017;
Ritenuto, pertanto, di aderire alla citata Convenzione, sottoscritta fra l'Agenzia regionale
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER ed il raggruppamento temporaneo di:
✓ IConsulting S.p.A.(mandataria), con sede legale a Casalecchio di Reno (Bo)in Via
Bazzanese 32/7, codice Fiscale e partita IVA 02175721204
✓ KPMG Advisory S.p.A. (mandante), con sede legale a Milano in Via Vittor Pisani 27,
Codice Fiscale e Partita IVA 04662680158
e di acquisire i servizi di cui trattasi per il periodo compreso dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni e fino alla scadenza del 21 dicembre 2017, per l’importo di € 50.000,00 iva esclusa,
ed un totale di € 61.000,00, IVA al 22% inclusa;
Dato atto che:
 sulla piattaforma ANAC è stato creato il CIG derivato ____;
 entrambe le società costituenti il raggruppamento temporaneo risultano regolari con il
versamento dei contributi previdenziali;
 il c/c dedicato alle commesse pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010,
relativo a norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, risulta già acquisito agli atti;
Dato atto inoltre che:
- trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti in Capitolato e/o nella Offerta Tecnica
per la tipologia di servizi di tipo continuativo;
- per quanto riguarda la fatturazione si rinvia all’art. 15 della Convenzione stipulata tra
l’Agenzia Intercent-ER e ICONSULTING SpA, mandataria del RTI;
Ritenuto opportuno nominare l’ing. Stefano Isler Responsabile del Servizio per la
gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso
dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 quale Direttore dell’esecuzione del contratto,
oltre che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016,come già
previsto nella citata ordinanza n. 8/2017, dando atto che lo stesso non si trova nelle situazioni di
conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;
Visti:
-

le linee guida attuative del Codice dei contratti pubblici, approvate dall’ANAC con proprie
delibere, ai sensi dell’art. 213 del Codice e, tra esse, in particolare, le “Linee guida n.4 di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
5

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 dal Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione;
-

la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 7/7/2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136”;

-

il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e, in particolare, l’art.83, comma 3,
lett. e);

-

il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2012, n. 135 e s.m.;

-

il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche”;

-

la L.6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”;

-

il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici ,
a norma dell’art. 54 del D.Lgs n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali”
e la DGR n. 421/2014 di approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia
Romagna, in particolare, gli artt. 2, 7 e 13;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;

-

la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 89 del 30 gennaio 2017
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 486 del 10 aprile 2017
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;

-

il Decreto n. 1560 del 29 agosto 2014 e s.m.i. con il quale si è provveduto ad estendere alla
struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, al
personale della medesima ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, gli indirizzi dettati dalla
Amministrazione regionale in materia di prevenzione della corruzione, e il rinnovato
accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il commissario delegato per la ricostruzione ai
sensi dell’art.15 della L.241/90, sottoscritto in data 10 maggio 2016 per disciplinare lo
svolgimento dell’attività volta alla piena e puntuale applicazione della normativa e degli
adempimenti in materia di Prevenzione della corruzione, derivanti dalla l.190/2012 e s.m.i;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del
Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali”;
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Rilevato che a seguito dell’accettazione dell’ordinativo di fornitura, al fine della sua
efficacia, entrambe le società costituenti il raggruppamento dovranno sottoscrivere il “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali” nonché una dichiarazione che:
 a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
(28.11.2012), non hanno affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del
medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano
esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dell’Amministrazione di appartenenza;
 si obbligheranno a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di
comportamento della Regione Emilia-Romagna;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di aderire alla Convenzione, sottoscritta il 22 dicembre 2014, con scadenza 21 dicembre
2018 relativa a “Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi informativi e dei sistemi di Business Intelligence della Giunta, Assemblea
Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna 2” (Lotto B – CIG
5716826A0C) fra l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e il
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), costituito da IConsulting S.p.A.
(mandataria) codice fiscale e p. iva 02175721204, e KPMG Advisory S.p.A
(mandante)codice fiscale e p. iva 04662680158, per l’acquisizione dei servizi finalizzati allo
sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence del Commissario
delegato e dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 e in particolare del
sistema DURER e per l’importo complessivo di € 50.000,00 iva esclusa pari ad € 61.000,00
IVA al 22% inclusa - CIG derivato ____ ;
2) di procedere alla conclusione del contratto per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi con
l’inoltro dell’Ordinativo di fornitura effettuato sul portale di Intercent-ER ad avvenuta
adozione del presente decreto; tale contratto decorrerà dall’avvio dell’esecuzione delle
prestazioni, che dovrà avvenire in coincidenza con la data dell’inoltro dell’ordinativo di
fornitura di cui sopra, e dovrà concludersi entro il 21 dicembre 2017;
3) di dare atto che le attività che l’RTI dovrà svolgere sono indicate nell’allegato, parte
integrante e sostanziale alla presente ordinanza, come indicato nella richiesta preliminare di
fornitura inviata ad ICONSULTING Spa con nota protocollo PG/2017/331531 del 4/5/2017;
4) di finanziare la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) di totali €
61.000,00 (imponibile € 50.000,00, IVA al 22% per € 11.000,00) a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, (convertito con modificazioni in L.
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1 agosto 2012, n. 122), che presenta la necessaria disponibilità, sullo stanziamento di €
1.350.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed
implementazione relative alle piattaforme informatiche disposto con l’ordinanza n. 8 del 21
marzo 2017;
5) di nominare il dirigente responsabile del Servizio per la gestione Tecnica degli interventi di
ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso dell’Agenzia regionale per la
ricostruzione - sisma 2012, Ing. Stefano Isler, quale Responsabile Unico del Procedimento a
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che lo stesso non si trova nelle situazioni di
conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013, autorizzandolo
all’adesione alla convenzione tramite emissione di Ordinativo di Fornitura ed agli
adempimenti successivi a norma di legge;
6) di dare atto che per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, privacy e riservatezza si rimanda
all’art. 20 della Convenzione richiamata e con la trasmissione dell’ordinativo di fornitura si
provvederà alla designazione del responsabile esterno del trattamento di dati personali per
conto del Commissario delegato per la ricostruzione ex art. 29 del D.lgs. n. 196 del 2003 e
s.m.;
Bologna
Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente
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Allegato

PIANO DI ATTIVITÀ così come previsto dal paragrafo 6.3 del
Capitolato tecnico della Convenzione Lotto B.
sottoscritta fra Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituito da
ICONSULTING S.P.A. e KPMG Advisory S.P.A. per i servizi di sviluppo, gestione e
manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della
Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie ed Istituti della Regione Emilia-Romagna (Lotto B).

Contenuti dei servizi (riferimento Allegato 5, Capitolato tecnico Lotto B):
I servizi richiesti sono finalizzati allo sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi di business
intelligence della Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 e in particolare del
sistema DURER (Database Unico della Ricostruzione), negli ambiti così individuati:
o Modifica della integrazione con i Dati di Parix:
o Revisione del meccanismo di interrogazione di Parix per limitare il numero di

o

o

o

o

richieste e aggiornare i dati più vecchi di 1 anno
o Implementazione di una procedura di pulizia dei Codici Fiscali errati (per
sostituire i codici errati presenti nelle sorgenti informative con quelli corretti)
Integrazione delle Schede AeDES:
o Integrazione di un nuovo dataset AeDES (da integrare attraverso i riferimenti
catastali che andranno aggiunti nei dataset MUDE, Sfinge, Fenice)
Supporto alla creazione di nuova reportistica:
o Nuovo report automatico ottenuto da ricerca per impresa che dia come risultato i
vari ruoli ricoperti in tutti i cantieri (non solo come impresa affidataria: dati
SICO + SFINGE). A tal fine si ipotizza di introdurre una tabella di
riconciliazione dei numeri SICO per MUDE analoga a quella esistente
pulizia_SICO_SFINGE.xlsx o Nuovo Report automatico ottenuto da ricerca per
professionista che dia come risultato i vari ruoli ricoperti in tutti i cantieri (non
solo come progettista)
o Nuovo Report di estrazione massiva dei soggetti (persone individuali) con tutti i
ruoli in cui sono coinvolti: come beneficiario, progettista, impresa esecutrice
(carica), etc…
o Integrazione dei report attuali con la funzionalità di drill per la navigazione
automatica o Nuovi report automatici MUDE o Nuovo report Focus UMI
Integrazione dei dati di DURER con altri sistemi:
o Integrazione con i sistemi di analisi georeferenziata: definizione di automatismi
per l'estrazione da DURER delle informazioni per l'elaborazione extra-sistema
in ottica di analisi geo-referenziata.
o Integrazione per il passaggio automatico dei dati sul portale OpenRicostruzione
Integrazione di nuovi dataset:
o Integrazione dell’ambito “Altri Interventi” con la definizione del nuovo Dataset
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“Soggetti” o Integrazione dell’ambito “Altri Interventi” con la definizione del
nuovo Dataset “Programmi d'Area” o Integrazione di un nuovo dataset “Schede
AeDES” (da integrare attraverso i riferimenti catastali che andranno aggiunti nei
dataset MUDE, Sfinge, Fenice)
o Integrazione con Contabilità Protezione Civile: integrazione delle informazioni
di contabilità per giungere alle informazioni sul liquidato (analisi di fattibilità
ancora da fare)
o Profilazione e abilitazione dell'accesso per gli enti locali
o Piano di formazione per un gruppo limitato di utenti su modello dati, creazione e
modifica report WebI
o Manutenzione e supporto utenti:
o Supporto alle analisi degli utenti (gestione segnalazioni, verifica dati, supporto
all'utilizzo della piattaforma, correzione indicatori, piccoli aggiustamenti alla
reportistica, etc.)
o Manutenzione ordinaria della piattaforma (documentazione, controllo dei
caricamenti, verifica meccanismi di integrazione dati, abilitazione nuovi accessi,
etc…)
Per lo svolgimento delle attività richieste e sulla base dell’impegno stimato per ciascuna area di
competenza i gruppi di lavoro saranno costituiti da:
▪

Piattaforma Sap Business Objects:
Il gruppo di lavoro sarà costituito da un Capo Progetto, un Progettista di sistemi di
Business Intelligence, un Analista di sistemi di Business Intelligence e un Analista
Programmatore di Reporting e Datawarehouse.
Per lo svolgimento delle attività richieste si prevede un impegno di circa 80 giornate. Le
percentuali di impegno delle diverse figure professionali sarà determinata in corso
d’opera sulla base delle esigenze.

▪

Piattaforma Datawarehouse e SAP Business Warehouse:
Il gruppo di lavoro sarà costituito da un Capo Progetto, un Progettista di sistemi di
Business Intelligence, un Analista di sistemi di Business Intelligence e un Analista
Programmatore di Reporting e Datawarehouse.
Per lo svolgimento delle attività richieste si prevede un impegno di circa 77 giornate. Le
percentuali di impegno delle diverse figure professionali sarà determinata in corso
d’opera sulla base delle esigenze.

LIVELLI DI SERVIZIO
Trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti in Capitolato e/o nella Offerta Tecnica per
la tipologia di servizi di tipo continuativo.
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COSTO DELLA FORNITURA
Quantificazione del numero di giornate previste per lo svolgimento delle attività e relativo
dettaglio dei costi per la fornitura:

Giornate

Tariffe
Giornaliere IVA
esclusa

Importo IVA
esclusa

Capo Progetto

8

€ 500,00

€ 4.000

Progettista di sistemi di Business Intelligence

15

€ 500,00

€ 7.500

Analista di sistemi di Business Intelligence

50

€ 350,00

€ 17.500

Analista Programmatore di Reporting e
Datawarehouse

84

€ 250,00

€ 21.000

Totale GG

157

Totale Euro

€ 50.000

Il corrispettivo complessivo per la fornitura delle figure professionali richieste è di € 50.000,00
(cinquantamila/00) oltre IVA di legge.
Le fatture dovranno:
- contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 come
modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- essere intestate a:
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
In qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione
Viale Aldo Moro 52
C.F. 91352270374
ed inviate al

Codice Univoco Ufficio K1LUHC.
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