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Struttura proponente: 
Direzione Sistemi Informativi – Divisione Open Government e 
Territorio 

 

Oggetto: 

Revoca in autotutela della procedura di adesione all’Accordo quadro Consip per 

l’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 

per “l’Evoluzione del Sistema informativo territoriale sull’abusivismo edilizio 

(TERGAE2) e del Sistema informativo autorizzazioni Paesaggistiche (TERAP2)”. 

Importo a base d’asta € 527.242,30 esclusa IVA. CIG: 86068537C7 (Determina a 

contrarre n. 82 del 25 gennaio 2021) 

 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato 

 

  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018 e aggiornato in data 12/06/2020; 

  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

  VISTA la Determinazione n. 596 del 01/07/2020, con la quale si è proceduto alla nomina di Simone 

Ursini in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di “Acquisizione dei servizi 

per la continuità operativa del progetto TERGAE2-SIGAE (Sistema informativo regionale 

sull'abusivismo edilizio) e del progetto TERAP2-TERRAP (Sistema informativo Autorizzazioni 

Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione)”; 

  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 6309 del 17/04/2019, ha trasmesso alla 

Regione Lazio l’aggiornamento degli Studi di Fattibilità dei progetti TERGAE2-SIGAE (Sistema 

informativo regionale sull'abusivismo edilizio) e TERAP2-TERRAP (Sistema informativo 

Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione), come richiesto 

dalla Regione Lazio con nota n. 0247888 del 29/03/2019 (prot. LAZIOcrea n. 5083 del 

29/03/2019); 

  VISTA la Determinazione regionale n. G12480 del 20/09/2019 avente ad oggetto “DGR n. 

840/2018. Impegni di spesa a favore di LAZIOcrea S.p.A. (codice creditore 164838) per la 

continuità operativa del progetto TERGAE2-SIGAE (Sistema informativo regionale 

sull'abusivismo edilizio) per una somma complessiva di € 305.276,62 sui capitoli S26515 – S26502 

– S25904, esercizi finanziari 2019 e 2020 e del progetto TERAP2-TERRAP (Sistema informativo 
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autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione) per una somma 

complessiva di € 435.531,78 sui capitoli S25904 – S26515,  esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021”; 

  ATTESO che le attività relative ai progetti in oggetto sono incluse nel Piano operativo annuale 

POA 2021, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020; 

  RAVVISATA la necessità di acquisire servizi per l’evoluzione del Sistema informativo territoriale 

sull’abusivismo edilizio (TERGAE2) e del Sistema informativo autorizzazioni Paesaggistiche 

(TERAP2) come previsto nei succitati studi di fattibilità trasmessi con nota prot. n. 6309 del 

17/04/2019; 

  CONSIDERATO che Consip Spa ha indetto una gara a procedura aperta per la conclusione di un 

Accordo Quadro, suddiviso in 7 lotti, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4 

lett. c), D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009, avente a oggetto 

l’affidamento dei servizi applicativi IT per le Pubbliche Amministrazioni (seconda edizione) – ID 

Sigef 1881; 

  ATTESO che, in data 15/07/2020, Consip S.p.A. ha provveduto all’attivazione del suddetto 

Accordo Quadro; 

  ATTESO che il Lotto 6 (Contratti Medi Piccoli – Centro 2 Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise) di cui 

alla gara Consip in questione è stato aggiudicato ai seguenti operatori economici: 1) RTI Present 

S.p.A.; 2) RTI Reply S.p.A.; 3) RTI Infordata S.p.A.; 4) RTI Telecom Italia S.p.A.; 5) RTI Municipia 

S.p.A.; 6) RTI Aizoon Consulting S.r.l.; ai quali dovrà essere inviata una richiesta di offerta sulla 

piattaforma Consip per l’aggiudicazione di un Appalto Specifico mediante confronto competitivo 

tra i predetti Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro; 

  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione; 

  RICHIAMATA la Determinazione del Presidente n. 82 del 25/01/2021, con la quale si è proceduto 

all’avvio della procedura di adesione all’Accordo quadro Consip per l’affidamento di Servizi 

applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 per “l’Evoluzione del Sistema 

informativo territoriale sull’abusivismo edilizio (TERGAE2) e del Sistema informativo 

autorizzazioni Paesaggistiche (TERAP2)”, per un mporto a base d’asta pari a € 527.242,30 esclusa 

IVA - CIG: 86068537C7; 

  ATTESO che Consip S.p.A., con nota prot. n. 4020/2021 del 29/01/2021 (acquisita al protocollo 

LAZIOcrea con n. 1782 del 01/02/2021), ha comunicato che, in data 26/01/2021, è stata pubblicata 

la sentenza n. 00775/2021 con la quale il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sul 

ricorso in appello proposto dal RTI costituendo Sirfin per la riforma della sentenza del TAR Lazio 

(Sezione Seconda) n. 3243 del 2020, ha disposto l’esclusione del RTI Municipia dalla graduatoria 

relativa al lotto 6 nonché la retrocessione del RTI appellante al sesto posto nel lotto 6, in posizione 

utile per l’aggiudicazione del relativo accordo quadro, facendo conseguire, infine, “il diritto del 

costituendo RTI appellante di subentrare nella graduatoria in posizione utile per ottenere 

l’aggiudicazione”; 



 

                                                                          

          DETERMINA  

Mod. DETE 

 

3 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

  ATTESO che fine di ottemperare pienamente alla sentenza succitata, relativamente agli appalti 

specifici per i quali è stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di adesione all’Accordo 

Quadro in questione, occorrerà necessariamente tener conto del subentro del RTI Sirfin in luogo 

del RTI Municipia, visto che l’eventuale decisione di proseguire negli appalti specifici già avviati, 

senza, quindi, dare la possibilità al RTI Sirfin di prendervi parte, potrebbe essere censurata dal 

medesimo RTI in sede giurisdizionale; 

  RITENUTO opportuno, pertanto, revocare in autotutela la procedura per l'appalto specifico in 

oggetto, informando i relativi partecipanti, richiedendo espressamente il mantenimento della 

disponibilità degli importi a base d’asta, come anche specificato nella succitata nota prot. n. 

4020/2021 del 29/01/2021 trasmessa Consip S.p.A.; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/06/2019, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di 

competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, 

ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative 

all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società, ex art. 7, comma 4, 

dello statuto sociale, all’uopo nominandolo amministratore delegato;   

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la conformità relativamente alla procedura di acquisizione individuata 

 

 

DETERMINA  
 

 

  di procedere con la revoca in autotutela della procedura di adesione all’Accordo quadro Consip 

per l’affidamento di Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1881 - Lotto 6 per 

“l’Evoluzione del Sistema informativo territoriale sull’abusivismo edilizio (TERGAE2) e del 

Sistema informativo autorizzazioni Paesaggistiche (TERAP2)”, per un mporto a base d’asta pari 

a € 527.242,30 esclusa IVA - CIG: 86068537C7 (Determina a contrarre n. 82 del 25 gennaio 2021); 

  di richiedere a Consip S.p.A. il mantenimento della disponibilità dell’importo a base d’asta, come 

specificato nella nota prot. n. 4020/2021 del 29/01/2021. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

  Determina a contrarre n. 82 del 25/01/2021 

  Nota Consip S.p.A. prot. n. 4020/2021 del 29/01/2021 (prot. LAZIOcrea n. 1782 del 
01/02/2021) 

Responsabile del 
Procedimento (RP) 

 Simone Ursini  

Dirigente di Divisione  Simone Ursini  
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Responsabile Area Affari 
Legali 

 Fabio di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo  

Presidente e Amministratore 
Delegato 

 Luigi Pomponio  
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