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OGGETTO: 
Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 
quinquies della L. 241190, della D.D. n. 
237/2016 di identificazione della Città 
Metropolitana di Roma Capitale quale 
soggetto aggregatore ai fmi dell'indizione ed 
espletamento della procedura aperta, ai sensi 
del D. Lgs. n. 5012016, per I'afildamento dei 
<'se,+,j di sviluppo,  t ti^^^ appliEBtiva, 
Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed 

IL DIRETTORE 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ :  

il Dipartimento Innovazione @IT) è 
responsabile della gestione dei 
Roma Capitale, in particolare 
S.I. del Personale e ne 
e la sicurezza 

Evolutiva) e di S u ~ ~ o r t o  Per il Sistema 
Informativo del Personale in ambiente ERP- 
SAP diioma Capitale (Lotto 1)" e dei "Servizi 
di Sviluppo, Gestione applicativa, 
Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed 
Evolutiva) e di Supporto per il Sistema 

CIG LOTTO 2: 672452880C 

svolte dalle stniMire responsabili, 
rispettivamente, la 
Dipartimento 

Informativo Contabile in ambiente ERP-SAP 
di Roma Capitale (Lotto 2)" nonché di 
approvazione dei relativi atti di gara. 
CIG LOTTO 1: 6724512AD7 1 nuovo affidamento dei servizi, Con riferimento I 

sin da settembre 2014 è stata 
raccolta e revisione dei requisiti 
alla redazione della 

all'individuazione della di scelta del 
contraente più indicata la necessaria 

I continuità operativa con c k c o  e gestione dei 

I Interdipartimentale composto I dalle strutture 

servizi; 

a tal fine è stato costituito un 

competenti ratione materia (Dipartimento 
IOrganizmzione e Risorse U f h, Ragioneria1 

l 
- 

p p p o  di lavoro 

Generale, Dipartimento Innovazion ~ecnolo~ica)  allo 
scopo di analizzare congiuntame (e ogni possibile t 
scenario evolutivo che tenesse oo dei mutamenti 
organizzativi nel frattempo all'intemo della 
macro e rnicro organizzazione e, del 
novellato impianto normativo 
materia contabile (a titolo 
il D. Lgs. 118f2011 e la L. 190/201~.i, l 

l 
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sia relativamente al trattamento giuridico ed economico del personale (nuovo C.C - 

l'art. 1, comma 512, della L. n. 20812015 ha introdotto l'obbligo di awalersi di So; 
debitamente accreditati, per I'acquisizione di beni e servizi; 

la Delibera ANAC n. 58 del 22.7.201 5 reca l'elenco dei Soggetti Aggregatori di cu 
n. 6612014 convertito nella L. n. 8912014 tra i quali 6 presente la Città Metrc 
Capitale; 

perdurando all'epoca l'impossibilità di approwigionarsi attraverso gli strumenti m 
da CONSIP S.p.A., per accertata indisponibilità della convenzione in relazione a 
quelli oggetto della gara (c.d. Accordo Quadro per Servizi Applicativi), il Ragic 
Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ed il Direttore 
Innovazione Tecnologica, con nota prot. GU 512712016, hanno comunicato al Sep 
ricorso alla Città Metropolitana, in qualità di soggetto aggregatore, per l'espletamei 
di gara; 

in data 27 giugno 2016, il Dipartimento Innovazione Tecnologica ha adottato 
"Zdentijicazione della Città Metropolitana di Roma Capitale quale soggetto q 
dellindizione ed espletdmento della procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 
I 'afidamento dei "Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Corr 
ed Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo del Personale in ambiente. 
Capitale (Lotto I)" e dei "Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manuten 
Adeguativa ed Evolutiva) e di Supporto per il Sistema Informativo Contabile in a 
di Roma Capitale (Lotto 2)", per la durata di 27 mesi di cui 3 mesi iniziali per 
carica del servizio; 

in data 19.7.2016 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato gli atti di 1 
Ufficiale deii'unione Europea con termine fino al 26.9.2016 per la presentazion~ 
data 28.9.2016 si 6 svolta la prima seduta pubblica; 

a causa di alcune irregolarità procedurali nell'espletamento delle operazioni di gai 
2, con D.D. prot. R.U. 3996 del 12.10.2016 la Città Metropolitana di Roma Capii 
di mantenere fermo l'originario termine di scadenza di presentazione delle offertt 
Lotto 1 e, contestualmente, di annullare gli atti di gara ai fini del rinnovo della pr 
Lotto 2, fissando nuovi termini di legge sopra soglia comunitaria per la presentazic 
atti di gara - disciplinare, capitolato d'oneri, CSDP - invariati; 

h.); 

qetti Aggregatori, 

hly!ut. 9 del D.L. 
Oliha di Roma 

l ' 
l 
isi a disposizione 
l 
ervizi analoghi a 
$ere Generale, il 
I l  Dipartimento 
?kujo Generale il 
4 della procedura 

u D,D. n. 237 di 
l 
y-egatore ai fini 
h. 50/2016, per 
h a ,  Adeguativa 
b-SAP di Roma 
oncr (Correttiva, 
l 

biente ERP-SAP 
' fase di presa in 

fa sulla Gazzetta 
ielle offerte e in 
l 

relative al Lotto 
i, ha determinato 
'26.9.2016) per il 
' l  
:edura per il solo 
le delle offerte ad 

l l 



ROMA v 
in data 28.10.2016 6 stato nuovamente pubblicato sulla G.U.U.E. il bando di gara elativo al Lotto 2 
con termine per la presentazione delle offerte al 28.1 1.2016 e, in data 30.1 1.2016, ' è sbolta la prima 
seduta pubblica; li , 
con s~ccessivo avviso la Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato 
mediante pubblico sorteggio in data 20.1.2017, i componenti della 

ad oggi, l'iter di gara risulta ancora non completamente perfezionato; 

Considerato che: 

con nota Prot. RE137558 del 6.4.2017, la Ragioneria Generale e il 
Risorse Umane hanno formalizzato al Dipartimento innovazione 
funzionali relativi ai Sistemi Informativi della Contabilità e 
rappresentano il mutato interesse dell'Amrninistrazione 
effettuati; 

in particolare, la Ragioneria Generale ha precisato che l'introduzione delle 
riuso non ha prodotto i risultati attesi, né in termini di risparmio, né di 
tantomeno di sicurezza/certificazione del dato; ha evidenziato altresì la 
strategia finalizzata a permettere all'Amministrazione Capitolina e al 
rispettare le più recenti innovazioni legislative (D. Lgs. n. 1 181201 1 e 

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha d'altro canto evidenziato 
collocano le mutate esigenze gestionali correlate alla nuova disciplina 
integrativa del personale in corso di adozione; 

il Dipartimento Innovazione Tecnologica, preso atto delle mutate condiaioni e dei & v i  fabbisogni 
rappresentati dalla Ragioneria Generale e dal Dipartimento Organizzazione e Ri Arse Umane che 
determinano nuovi requisiti funzionali per il consolidamento e l'evoluzione del S. 1 Contabile e del 
S.I. Personale, non ritiene più allineata alle attuali esigenze dell'Arnministrazi e Capitolina la 
documentazione tecnica a supporto della procedura ad evidenza pubblica in itinere, data alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale; 1 
nella seduta di Giunta Capitolina del 27 aprile 2017 6 stata approvata una 
mandato agli ufflci di ricorrere, dato il mutato scenario delle esigenze e dei 
procedure di scelta del contraente stipulate da Consip e, contéstualmente, 
Capitolati Tecnici, a cura delle strutture competenti ratione materiae, 
Dipartimento innovazione Tecnologica, recependo i mutati requisiti e 
attività necessarie al perseguimento della rifomulazione dell'intero impianto di in coerenza con 
gli obiettivi programmatici contenuti nel documento "Agenda Digitale di Roma 201 7/202lW; 
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Ruevato che: 

l'art. 21 quinquies della L. 241190 prevede che '>er sopravvenuti motivi dipubblii 
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell' 
originario [....l" il prowedimento amministrativo può essere revocato da parte dr 
emanato, a garanzia della cura ottimale degli interessi pubblici emersi anch 
d'adozione dei prowedimenti stessi, al fine di garantire che le situazioni di fa1 
siano costantemente conformi al principio di buon andamento enunciato dall'art. 

Tenuto conto che: 

dato il mutato scenario delle esigenze e dei fabbisogni emersi, ad oggi, non si può 
l'iter procedurale individuato ma occorre awalersi degli strumenti resi disponi 
elettronica Consip; 

per quanto sopra esposto, in ragione della intervenuta nuova valutazione dell' 
ricorrono le condizioni per la revoca della Determinazione Dirigenziale rep. N. 2: 

Vista la documentazione esibita in atti; 
Visto l'art. 107, comrni 2 e 3, del D. Lgs. n. 26712000; , . 
Visto l'art.34, comma 3, dello Statuto approvato con Deliberazione dell'Assemb 
del 7 marzo 20 13; 
Visto il D.L. n. 6612014 convertito nella L. 8912014; 
Visto il D. Lgs. n.5012016; 
PRESO ATTO di quanto esposto in narrativa; 

D E T E R M I N A  

1) In linea con quanto espresso nella Memoria adottata nella seduta di Giunt 
aprile 2017, e ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241190, di revocs 
Determinazione Dirigenziale Rep. N. 237 del 27.06.2016 con cui si è i 
Metropolitana di Roma Capitale come soggetto aggregatore per l'indizio1 
della procedura di gara per l'affidamento dei Servizi di Sviluppo, Ge 
Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva) e di Supporto per il S 
del Personale in ambiente ERP-SAP di Roma Capitale (Lotto l )  e dei S 
Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva 
il Sistema Informativo Contabile in ambiente ERP-SAP di Roma Capi 
all'aggiudicazione dell'appalto; 

2) di revocare, conseguentemente, l'approvazione degli allegati, parti inte1 
prowedimento, ossia il Disciplinare di Gara (allegato A), il Capitolato SI 
il Lotto 1 (allegato B), il Capitolato Speciale d'Oneri per il Lotto 2 (allega 

l 
I inferesse ovvero l 
ilerèsse pubblico 

da essi regolate 

l 
ih proseguire con /' s" piattaforma 

l 
terase pubblico, 
del 27.06.2016. 
l 

i? Capitolima n. 8 

apitolina del 27 
in autotutela la 

la Città 
m (ed espletamento 
ione applicativa, 
+n. Informativo 
lizi di Sviluppo, 

Supporto per 

&ti del suddetto 
iaip d'oneri per 
, il Capitolato 
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Speciale Descrittivo e Prestazionale per il Lotto 1 (allegato D), il ( 

Descrittivo e Prestazionale per il Lotto 2 (allegato E), il DWRI  per il Lo 
DWRI  per il Lotto 2 (allegato G). 

Con successivo prowedimento, si procederà al disimpegno del quadro economi 
la cui prenotazione impegni è stata assunta con DD rep. N. 237 del 27.06.2011 
successiva DD rep. N. 213 del 26.04.2017. 

l l 
pitalato Speciale 
I 1 {allegato F), il 

l 

della procedura, ~ ' 


