Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE del 4 ottobre 2018
OGGETTO: Progetto “Potenziamento del Sistema informativo generale del catalogo dei beni
culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione pubblica, attraverso interventi di manutenzione
correttiva ed evoluzione funzionale – anno 2017” (CUP F87H16002530001).
Affidamento servizi per conduzione e assistenza e direzione dell’esecuzione.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 4 del mese di ottobre
Il DIRETTORE
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il piano triennale
2016-2018 degli interventi relativi al Fondo per la tutela del patrimonio culturale (legge 190/2014,
art. 1, commi 9 e 10);
CONSIDERATO che tale piano assegna all’ICCD per l’anno 2017 la somma di 200.000,00 euro
per la realizzazione della seconda fase del progetto triennale di “Potenziamento del Sistema
informativo generale del catalogo dei beni culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione pubblica,
attraverso interventi di manutenzione correttiva ed evoluzione funzionale”;
VISTA la delibera n. 6/2017 con la quale in data 31 ottobre 2017 il Comitato di gestione ha
approvato il bilancio di previsione 2018 nonché la programmazione delle attività per l’anno 2018;
CONSIDERATO che, sulla base della programmazione delle attività per l’anno 2018, come
approvata dal Comitato di gestione, sono disponibili le risorse del capitolo 1.1.4.36, pari ad €
125.660,00, quali avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017, per l’intervento di
“Assistenza tecnica per attività di catalogazione e per la conduzione di SIGECWEB”;
VISTO il progetto generale del 12 giugno 2017 “Potenziamento del Sistema informativo generale
del catalogo dei beni culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione pubblica, attraverso interventi di
manutenzione correttiva ed evoluzione funzionale – anno 2017” a mezzo del quale vengono fissati
gli obiettivi ed i contenuti generali dell’intervento nonché le attività da intraprendere nell’anno 2017
ed il relativo quadro economico, come allegato al presente atto;
VISTA la determina n. 22 del 19 giugno 2017 con la quale è stato approvato il progetto generale
“Potenziamento del Sistema informativo generale del catalogo dei beni culturali (SIGECweb) e del
sito di fruizione pubblica, attraverso interventi di manutenzione correttiva ed evoluzione funzionale
– anno 2017” e il relativo quadro economico;
VISTA la determina n. 16 del 29 maggio 2018 con la quale è stato rimodulato il quadro economico
del progetto in questione;
VISTO l’incarico di R.U.P. conferito al dott. Carlo Cacace con nota prot. 1998 del 26 settembre
2018;
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CONSIDERATO che, come da proposte del R.U.P. inviate in data 3 ottobre 2018, si rende
necessario procedere all’attivazione di servizi per l’Assistenza e manutenzione della piattaforma
SIGECweb nonchè all’incarico temporaneo di Direttore dell’Esecuzione dei lavori;
RITENUTO necessario, per garantire la copertura economica degli affidamenti proposti, di
procedere ad una rimodulazione del quadro economico di cui alla determina n. 16 del 29 maggio
2018, utilizzando le risorse non impegnate relative alle voci
A2
B6

Sviluppo di un’interfaccia di consultazione e visualizzazione dei Linked Open Data del Catalogo
generale dei beni culturali
Supporto informatico per l’ottimizzazione della banca dati SIGECweb

ACCERTATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione delle attività sopracitate
non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui dispone l’ICCD e che,
pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione dei soggetti esterni a cui affidare
l’incarico per la realizzazione del servizio di cui sopra
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBAC del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” ed in particolare l’art. 2,
comma 1;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici di
appalto e concessione di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a);
DETERMINA
DI APPROVARE la rimodulazione del quadro economico del progetto “Potenziamento del
Sistema informativo generale del catalogo dei beni culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione
pubblica, attraverso interventi di manutenzione correttiva ed evoluzione funzionale – anno 2017”
come di seguito indicato:
A
A1
A2

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Importo a base d'asta
Assistenza e manutenzione evolutiva del SIGECweb
Sviluppo di un’interfaccia di consultazione e visualizzazione dei Linked Open Data
del Catalogo generale dei beni culturali
subtotale
Somme a disposizione
Incarico di referente tecnico per l’esecuzione del contratto di servizi per il primo step
della manutenzione evolutiva del SIGECweb
Analisi dei requisiti tecnico-funzionali per il secondo step della manutenzione
evolutiva del SIGECweb
Assistenza sistemistica
Acquisto Hardware
Integrazione contratto rep. 1158/2017
Incarico temporaneo di Direttore dell’esecuzione
subtotale

€ 36.000,00
€ 27.270,00
€ 63.270,00

€ 15.000,00
€ 23.000,00
€ 24.000,00
€ 10.650,00
€ 3.563,50
€ 24.000,00
€100213,50
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B7

IVA e Contributi previdenziali
Arrotondamento
Totale A + B

€ 36.337,40
€ 170,10
€ 200.000,00

DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), all’affidamento dell’incarico di
Direttore dell’esecuzione del progetto Potenziamento del Sistema informativo generale del catalogo
dei beni culturali (SIGECweb) e del sito di fruizione pubblica, attraverso interventi di
manutenzione correttiva ed evoluzione funzionale – anno 2017”, all’ ing. Stefano Frache, PI
09831710018, per un importo complessivo di euro 24.000,00, al netto dell’IVA e della cassa
previdenziale, in quanto in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio richiesto.
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), all’acquisto attraverso il portale MePa
del prodotto “Assistenza applicativa informatica su sistemi web - 22 gg/uomo di analisti
programmatori senior su tecnologia Java” al prezzo di 6.000,00 euro/mese per sei mesi, fornito da
WHITEHALL REPLY S.R.L
DI DARE MANDATO al RUP, dott. Carlo Cacace e all’ufficio amministrativo per gli
adempimenti di competenza.
DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà
imputata sul progetto 21.02.01, capitolo 2.02.03.02.001 del bilancio di previsione 2018 di questo
Istituto.
IL DIRETTORE
(arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA
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