Allegato alla Delib.G.R. n. 44/34 del 5.9.2018

Autorizzazione di spese diverse dai debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. Riconoscimento
relativo al pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all’Autorità Nazionale Anticorruzione . Contributo ANAC.

Relazione

Con riferimento all'autorizzazione di spese diverse dai debiti fuori bilancio (Contributo ANAC) se ne
chiede il riconoscimento, rilevando quanto segue.
All’approssimarsi della scadenza (30.6.2017) del contratto per l’affidamento dei servizi integrati di
continuità, manutenzione ed innovazione per il sistema informativo integrato regionale SISaR per il
periodo aprile 2015 – giugno 2016 (intervento SISAR SI 2015-16) al RTI costituito tra la
Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. (mandataria) e la Telecom Italia S.p.A. (mandante), a
esito di procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, stipulato in
data 5.6.2015 e repertoriato con prot. n. 14264 del 5.6.2015, il Servizio dava atto dell’esigenza di
garantire i servizi integrati di continuità, manutenzione ed innovazione per il sistema informativo
integrato regionale SISaR anche per il secondo semestre del 2016 e il primo semestre del 2017,
considerato anche che le azioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale in corso determinavano
la necessità di effettuare una serie di attività per l’adeguamento del sistema informativo SISaR al
nuovo assetto legiferato.
Dato atto che pertanto risultava necessario acquisire i già citati servizi relativi al sistema SISaR per
il periodo dal 1.7.2016 al 30.6.2017, con determinazione n. 1001 del 12 settembre 2016, il Servizio
sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione generale della Sanità delegava il
Servizio della Centrale regionale di committenza all’espletamento della procedura di affidamento
dei servizi integrati di continuità, maintenance ed innovazione del sistema informativo SISaR per il
periodo 1.7.2016-30.6.2017.
Sussistendo le condizioni per l’attuazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara verso il precedente fornitore, con determinazione del Direttore del Servizio della
Centrale regionale di committenza n. 2616 del 11 novembre 2016, era quindi indetta una
procedura ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60, comma 2, lettera b, punti 2 e 3, per
l'affidamento al RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) - Telecom Italia S.p.A.
(mandante), dei servizi integrati di continuità, maintenance ed innovazione del sistema informativo
SISaR per il periodo 1.7.2016-30.6.2017, per un importo a base d’asta pari a € 7.140.799,31 IVA
esclusa.
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Ai sensi dell’art. 213, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a seguito della richiesta e assegnazione del CIG – Codice Identificativo
Gara, le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione - ANAC, nell’entità e con le modalità previste dal provvedimento di
determinazione degli importi emesso annualmente dall’ANAC stessa. Ai sensi della Delibera
ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, l’importo del contributo a carico della stazione appaltante in
rapporto al valore della base d’asta risulta pari a € 800.
L’indizione della procedura, avvenuta l’11.11.2016, è dunque da considerarsi come momento in cui
si concretizza il perfezionamento dell’obbligazione giuridica relativa al pagamento della
contribuzione verso l’ANAC, anche se il relativo bollettino MAV è emesso e reso disponibile dalla
stessa nel quadrimestre successivo.
L’ANAC provvedeva quindi a rendere disponibile sul proprio sistema SIMOG il bollettino MAV del
23.1.2017 n. 01030612835231344 emesso in relazione al suddetto contributo.
La configurazione della spesa per il pagamento, in corso di gestione del contributo ANAC quale
"spesa diversa dal debito fuori bilancio di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e integrazioni", nasce dall’errata interpretazione della corretta
annualità di bilancio su cui provvedere all’imputazione della spesa, in quanto si riteneva che il
perfezionamento dell’obbligazione giuridica avvenisse solo al momento della produzione del
bollettino MAV da parte dell’ANAC, avvenuta appunto nel 2017.
Alla copertura finanziaria della spesa di cui alla presente disposizione si provvede a valere sulle
risorse disponibili in conto competenza e cassa, già iscritte, per l'anno 2018, in conto della stessa
Missione 14, Programma 04, Titolo 01, capitolo SC05.0093 del bilancio regionale per il medesimo
anno.
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