
 

 

 

Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 

 

 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

 

Il Capo dell’Ufficio VIII 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 (obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di 

informazioni da parte della Pa); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi 

automatizzati delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, recante la “Riorganizzazione del CNIPA” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 12 agosto 2012, n. 134, che 

istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTA la L. 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento 

ordinario n. 63, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità 

di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021; 
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VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli 

Affari Esteri a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1332; 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, 

Reg. n. 312, “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle 

strutture di primo livello dell’amministrazione centrale”; 

VISTO 

 

il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 

2017, n. 1474 e vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MAECI il 28 

giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente Nicandro Cascardi è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per 

l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni a decorrere dal 1° agosto 

2017; 

VISTO il D.M. 7 febbraio 2017, n. 235, Registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio  2017, 

Reg.ne 377,  con il quale il Consigliere di Legazione Sarah Eti Castellani è stata 

nominata Capo dell’Ufficio VIII della D.G.A.I., a decorrere dal 16 febbraio 2017; 

VISTO il D.D. 22 gennaio 2018, n. 5610/29, con cui il Direttore Generale della DGAI ha 

attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla 

gestione dei Capi dei nuovi Uffici di livello dirigenziale della DGAI per il corrente 

esercizio finanziario; 

VISTO 

 

il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 17 

gennaio 2019 n. 5120/1/BIS, con il quale sono attribuite ai Titolari dei Centri di 

Responsabilità  le risorse finanziarie, umane e materiali per il corrente esercizio 

finanziario; 

VISTO il D.D. 24 gennaio 2019  n. 5600/8, con cui il Direttore Generale della DGAI ha 

attribuito le risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità e alla 

gestione dei Capi dei nuovi Uffici di livello dirigenziale della DGAI per il corrente 

esercizio finanziario; 

VISTO 

 

il contratto in forma pubblica Rep. n.  3002 dell’11 dicembre 2017 stipulato con la 

società Almaviva Spa, con cui è stato disposto il rinnovo per la durata di 36 

(trentasei) mesi del  contratto Rep. n. 2960 del 22 luglio 2014, per la fornitura dei 

servizi di “Sviluppo, manutenzione, gestione ed altri servizi connessi del Sistema 

Integrato di Contabilità e Bilancio per il Ministero degli Affari Esteri” per un 

importo di € 2.211.182,20 (duemilioniduecentoundicimilacentoottantadue/20) oltre 

IVA, per un totale complessivo di € 2.697.642,28 (duemilioni 

seicentonovantasettemilaseicentoquarantadue/28); 

VISTO il D.D. 5518/1654 del  20 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti (Reg. 

Foglio 1-287) in data 15 febbraio 2018, di approvazione del contratto Rep. n. 3002 

dell’11 dicembre 2017; Il D.D. 5518/1654 del  20 dicembre 2017, registrato alla 

Corte dei Conti (Reg. Foglio 1-287) in data 15 febbraio 2018, di approvazione del 

contratto Rep. n. 3002 dell’11 dicembre 2017, con il quale si autorizza per 

l’esercizio finanziario 2017 il relativo impegno di spesa a gravare sui piani 

gestionale 2 e 4 del capitolo 1392 e sul paino gestionale 2 del capitolo 7240 e si 
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subordina l’impegno dei fondi relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020 alla 

concessione dell’autorizzazione pluriennale da parte del MEF; 

VISTO il D.D. 5518/39 del  26 febbraio 2018 con cui sono stati autorizzati gli impegni di 

spesa di cui al contratto summenzionato per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 

2020; 

DATO ATTO che, in virtù del comunicato del Presidente ANAC dell’11 maggio 2016, il contratto 

Rep. n.  3002 dell’11 dicembre 2017 è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare gli artt. 114 comma 2 e 132; 

VISTO l’art. 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, in base al quale le 

varianti sono consentite per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni 

legislative e regolamentari; 

VISTO il successivo comma 4 del medesimo articolo il quale stabilisce che nei casi previsti 

al comma 2 la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in 

aumento o in diminuizione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del 

prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, 

previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni; 

CONSIDERATO 
  

che successivamente alla stipula del contratto summenzionato sono emerse nuove 

esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, e nello 

specifico: 

 il D.L. 174/2016 (Nuovo Codice di Giustizia Contabile) all’art. 138 ha 

introdotto l’anagrafe degli agenti contabili e agli artt. 139 e segg. ha 

modificato sostanzialmente l’iter di deposito del Conto giudiziale: da ciò 

scaturisce la necessità di intervenire pesantemente sulle procedure di 

dematerializzazione del Conto Giudiziale; 

 la  Legge di Bilancio 2019 ha introdotto l’obbligo di comunicazione alla 

PCC (Piattaforma per i Crediti Commerciali) dei pagamenti effettuati a 

fronte delle fatture elettroniche ricevute dagli Uffici all’estero tramite lo 

SDI (Sistema Di Interscambio). Tale piattaforma viene monitorata dal 

MEF per rilevare i tempi di smaltimento del debito della PA anche per 

rispondere alle richieste da parte della Commissione europea, ne consegue 

la necessità di realizzare nuove procedure informatiche che consentano 

l’invio dei datti alla PCC secondo protocolli di colloquio definiti. 

 il Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29 -  Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, reca il riordino della 

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del 

bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196. La Riforma del sistema degli Impegni SICOGE ha 

avuto un impatto anche sugli applicativi informatici che gestiscono l'invio 

a SICOGE degli impegni di spesa che pertanto devono essere adeguati alla 

nuova modalità di trasmissione a SICOGE degli Impegni di spesa. Le 

rilevanti modifiche intervenute sul sistema SICOGE, a partire dall’1 
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gennaio 2019, hanno un notevole impatto, inoltre, sul servizio di Assistenza 

che deve far fronte a richieste di supporto aggiuntive da parte degli utenti; 

  la Circolare MEF n.33/18 che richiede una revisione e razionalizzazione 

del sistema dei pagamenti all’estero del MAECI; 

 

RITENUTO che per soddisfare le esigenze suindicate risulta, pertanto, necessario sia effettuare 

nuovi sviluppi software ed attività di MEV, sia fornire assistenza tecnico-

funzionale e supporto all’avviamento; 

RITENUTO che, nello specifico, si rende necessario incrementare il servizio di Assistenza per 

gli anni 2019 e 2020 secondo la ripartizione di seguito indicata: 

- 2019: 424 GP, di cui 400 di Assistenza Tecnico-Funzionale e  24 

Supporto specialistico, pari ad un importo complessivo di Euro 

135.152,64 al netto di IVA 

- 2020: 699,5 GP, di Assistenza Tecnico-Funzionale, pari ad un importo 

complessivo di Euro 221.181,90 al netto di IVA. 

RITENUTO che, si rende necessario, altresì, incrementare il servizio di Sviluppo per il 2019 di: 

- 400 FP per lo Sviluppo software 

- 48 GP di Sviluppo Sistemi  

per un importo complessivo di Euro 65.757,76 al netto di IVA (Importo Ivato: € 

80.224,46); 

DATO ATTO che gli sviluppi sono essenzialmente finalizzati alla dematerializzazione dei flussi 

informativi e documentali e alla revisione di procedure informatiche per 

l’adeguamento ai nuovi dettati normativi. In particolare gli svuluppi riguardano: 

- Trasmissione Mod. 98 CG a Protocollo UCB e Sistema del Patrimonio 

- Trasmissione Anagrafe Agenti contabili a C.d.c. 

- Dematerializzazione Procedura Autorizzazione Prelievi da CCVT 

(MAECI-UCB-MEF DT); 

Dematerializzazione Distinte di carico Stampati  a Valore. 

RITENUTO necessario, per garantire la continuità dei servizi in premessa, esercitare la facoltà 

del quinto d’obbligo di legge verso la società Almaviva Spa disponendo una 

variazione in aumento delle prestazioni per un corrispettivo di Euro 422.092,30 + 

IVA; 

CONSIDERATO che la suddetta variazione in aumento comporta un maggiore importo netto 

contrattuale di € 422.092,30 pari ad un incremento del 19,09% e che, pertanto, 

risultano sussistere i requisiti per esercitare la facoltà del quinto d’obbligo di legge; 
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DELIBERA 

 

Art. 1 

Di proporre ad Almaviva Spa una variante contrattuale in aumento delle prestazioni entro il limite di un quinto del 

prezzo complessivo del contratto previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle 

nuove prestazioni. 

Art. 2 

La spesa derivante dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione di cui all’art. 1 non potrà superare l’importo 

complessivo di Euro 514.952,61 di cui Euro 422.092,30 da corrispondere ad Almaviva Spa ed Euro 92.860,31 per 

IVA al 22% da corrispondere all’Erario. La spesa graverà sui capitoli 1392 pg 4 e 7240 pg. 2 del bilancio di questo 

Ministero per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 e sarà ripartita come segue: 

Capitolo 1392 pg. 4: 

E.F.: 2019: € 164.886,23 di cui: Euro 135.152,64 da corrispondere ad Almaviva Spa ed : € 29.733,59 per IVA al 

22%; 

 

E.F.: 2020: Euro € 269.841,92 di cui Euro € 221.181,90 da corrispondere ad Almaviva Spa ed Euro € 48.660,02 

per IVA al 22%; 

 

Capitolo 7240 pg. 2: 

E.F.: 2019: Euro € 80.224,46 di cui Euro 65.757,76 da corrispondere ad Almaviva Spa ed Euro 14.466,70 per 

IVA al 22%. 

 

 

Art. 3 

Il responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio VIII, il Consigliere di Legazione Sarah Eti Castellani. 

 

Roma, 30 maggio 2019 

 

Il Capo Ufficio VIII 

Cons. Leg. Sarah Eti Castellani 

 


