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Decreto del Direttore del Servizio sistemi informativi, comunicazione e 
affari generali 

Oggetto: Sviluppo software banche dati atti consiliari (Leggi e regolamenti 

regionali – Atti di indirizzo – Attività di analisi) -  determina a contrarre. 

Il Direttore del  

Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 

dell’Ufficio di Presidenza n. 295 del 26 novembre 2015, con la quale è stato istituito il Servizio sistemi 
informativi, comunicazione e affari generali, nell’ambito dell’Area generale del Consiglio regionale, e sono 

state attribuite al Servizio medesimo le competenze relative alla pianificazione allo sviluppo e alla gestione 

del sistema informativo-informatico consiliare;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, ed in particolare l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020, approvato dal Consiglio regionale il 13 dicembre 

2017 con deliberazione n. 66; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 

stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 

gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018 – 2019 - 2020, nonché sono state assegnate le risorse 

stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopracitata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio sistemi informativi, 

comunicazione e affari generali la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 14, articolo 3 “sviluppo 

software e manutenzione evolutiva sistemi consiglio” (missione 01 – programma 08 – codice pdc 2.2.3.2.1) 

della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale; 

VISTO Il disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema 

informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia alla società Insiel Spa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 

667/2013, così come modificato con successive deliberazioni n. 559/2015 e 2518/2015; 
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VISTA la convenzione prot.n. 10814 dd. 15/12/2014 stipulata tra il Consiglio regionale e l’Insiel Spa in data 

12/12/2014, per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di 
infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici;  

ATTESO che, come da contratto prot.n. GEN/CON 168 dd. 04/07/2017 stipulato nell’ambito della sopra 

citata convenzione, Insiel Spa ha predisposto una proposta progettuale finalizzata al miglioramento delle 
c.d. banche dati degli atti consiliari messe a disposizione dell’Area legislativa; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alla fase realizzativa del progetto presentato da 

Insiel Spa; 

VISTA la proposta tecnico-economica prot. n. 0006197/DMD dd. 22/08/2017, pervenuta al protocollo 

consiliare n. 9815/A dd. 22/08/2017, presentata da Insiel Spa per la realizzazione della proposta 

progettuale finalizzata allo sviluppo delle banche dati degli atti consiliari, al costo complessivo di Euro 

63.210,00 + IVA, suddiviso come segue:   

− Iter leggi (digitalizzazione e caricamento prime legislature), Euro 2.150,00 + IVA per 5 giornate lavorative; 

− Atti di sindacato ispettivo (realizzazione della funzione di consultazione unificata), Euro 4.300,00 + IVA 

per 10 giornate lavorative, di cui 2 per attività di supporto, consulenza e coordinamento; 

− Procedure di nomina (revisione delle funzioni di back-office e pubblicazione sul sito web consiliare), Euro 

6.020,00 + IVA per 14 giornate lavorative, di cui 2 per attività di supporto, consulenza e coordinamento; 

− Atti di indirizzo (realizzazione della funzione di consultazione degli atti di indirizzo e gestione delle 

risoluzioni di Commissioni e Assemblea), Euro 10.750,00 + IVA per 25 giornate lavorative, di cui 5 per attività 
di supporto, consulenza e coordinamento; 

− Leggi e regolamenti regionali (revisione programma Riflex, interventi sulle pagine di consultazione delle 

leggi regionali, integrazione con il servizio consiglio@avvisami, revisione e integrazione delle tipologie di 

regolamento regionale, multivigenza), Euro 33.540,00 + IVA per 78 giornate lavorative, di cui 12 per attività 
di supporto, consulenza e coordinamento; 

− Attività di analisi (ulteriori sviluppi), Euro 6.450,00 + IVA per 15 giornate lavorative; 

DATO ATTO della congruità economica della suddetta proposta Insiel Spa, tenuto conto: 

− del parere di congruità tecnica espresso dal Servizio sistemi informativi ed e-government 

dell’Amministrazione regionale con nota prot.n. 25338 dd. 07/11/2017, pervenuta al protocollo consiliare n. 

13354 di pari data; 

− del numero di giornate lavorative quantificate per lo svolgimento delle attività (147); 

− della specifica figura professionale individuata per lo svolgimento delle attività (B appl.); 

− dell’importo unitario applicato ai fini della quantificazione del corrispettivo (Euro 430,00 a giornata), così 

come previsto, per la specifica figura professionale individuata, dal Catalogo dei servizi di cui all’articolo 4 

del sopra citato disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del 

sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia alla società Insiel Spa, risultante in linea con le tariffe normalmente in uso 

nel luogo di esecuzione del contratto per tale specifica attività; 

ATTESO che, con contratto prot.n. GEN/CON 222 dd. 29/11/2017, è stato affidato a Insiel Spa il servizio di 

sviluppo software delle banche dati degli atti consiliari di cui alla citata proposta tecnico-economica prot.n. 

6197/2017, limitatamente alle attività da completarsi nel corso dell’anno 2017 (Iter leggi - Atti di sindacato 

ispettivo - Procedure di nomina), per un importo complessivo di Euro 12.470,00 + IVA, già impegnato e 
liquidato a carico del citato capitolo 14, articolo 3, della spesa del bilancio finanziario gestionale del 

Consiglio regionale per l’anno 2017; 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla realizzazione delle attività di cui alla medesima 

proposta tecnico-economica prot.n. 6197/2017, da completarsi nel corso dell’anno 2018 (Leggi e 
regolamenti regionali - Atti di indirizzo - Attività di analisi); 

RITENUTO, per le motivazioni sopra evidenziate, di affidare in house a Insiel Spa, nell’ambito della citata 

Convenzione prot.n. 10814 dd. 12/12/2014, il servizio di sviluppo software delle banche dati degli atti 
consiliari, di cui alla citata proposta tecnico-economica prot.n. 6197/2017, relativamente alle attività da 

completarsi nel corso dell’anno 2018, e specificatamente:  

− Leggi e regolamenti regionali (riflex e multivigenza), Euro 33.540,00 + IVA (78 giornate lavorative); 

− Atti di indirizzo (integrazioni alla procedura di back-office e alla consultazione), Euro 10.750,00 + IVA (25 
giornate lavorative); 

−  Attività di analisi (presenze/assenze dei Consiglieri in Aula e Commissioni), Euro 6.450,00 + IVA (15 

giornate lavorative); 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’affidamento di cui sopra, per un importo complessivo di Euro 

61.902,80 (di cui Euro 11.162,80 per IVA), trova copertura finanziaria sul capitolo 14, articolo 3 della spesa 

del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018;  

decreta 

di affidare in house a Insiel Spa, per le motivazioni esplicitate in premessa, il servizio di sviluppo software 

delle banche dati degli atti consiliari di cui alla proposta tecnico-economica prot.n. 6197/2017, 
relativamente alle attività il cui completamento è previsto nel corso dell’anno 2018 (Leggi e regolamenti 

regionali - Atti di indirizzo - Attività di analisi),  per un importo complessivo di Euro 61.902,80 (di cui Euro 

11.162,80 per IVA), a gravare sul capitolo 14, articolo 3 della spesa del bilancio finanziario gestionale del 

Consiglio regionale per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità. 

Maurizio Blancuzzi 


		2018-03-14T17:04:44+0100




