
 

                                                                                

Mod. 55 Determina 70/ 2017 pag. 1    

 

 

Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la 

gestione delle spese; 

 

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 

9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della 

sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro 

di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da 

assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale; 

 

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale; 

 

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n 163; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il contratto rep. n.26/2015 stipulato con la KPMG Advisory per la realizzazione del disegno 

del controllo di gestione per la misurazione delle performances dell’Autorità, per un importo 

complessivo euro 210.000,00 Iva esclusa, a seguito di procedura aperta in ambito comunitario 

avviata con bando pubblicato su G.U.C.E. n S/217 dell’11.11.2014 e su G.U.R.I. V Serie Speciale 

n. 134 del 21.11.2014; 

VISTA la nota UAGEC del 07.06.2017, con la quale l’Ufficio  ha proposto di affidare i servizi 

complementari alla realizzazione del disegno del controllo di gestione per la misurazione delle 

performances dell'Autorità di cui al contratto rep. 26/2015, a seguito di procedura negoziata indetta 

ai sensi dell’art. 57, co. 5 del d.lgs. 163/06, alla KPMG Advisory S.p.A.. P.I./C.F.04662680158 con 

sede legale a Milano Via Vittor Pisani, 27, per complessivi euro 119.560,00   incluso Iva, 

rappresentando, fra l’altro, quanto segue: 

 l’affidamento di cui al contratto rep. 26/2015 prevedeva lo sviluppo di metodologie e 

strumenti – allineati alle migliori practice di mercato – per la progettazione e realizzazione, 

in forma di prototipo non alimentato, di un sistema di controllo di gestione che, anche a 

partire dalle informazioni già disponibili e interfacciandosi con gli applicativi già in uso in 

Autorità, consentisse la misurazione delle performance dell’Autorità, sia a livello aggregato 

che a livello disaggregato; 

 in sede di esecuzione contrattuale, a seguito dell’individuazione del set di KPI di 

riferimento, ai fini di un miglior monitoraggio degli stessi, è sorta la necessità di un’attività 

di prima alimentazione del prototipo grafico, contrattualmente previsto come non 



 

                                                                                

Mod. 55 Determina 70/ 2017 pag. 2    

 

alimentato. In particolare, si è manifestata l’esigenza di identificare, in via immediata e 

preliminare rispetto all’avvio delle attività di realizzazione informatica del nuovo Sistema di 

Controllo di Gestione, tutti gli elementi di fine tuning del Prototipo progettato su cui 

intervenire, nonché di attivare, sin da subito, un monitoraggio a livello prototipale dei KPI 

identificati; 

 con determina n. 37 del 23 marzo 2016, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 

7 del contratto in essere con la KPMG Advisory S.p.A., è stata autorizzata la sopra citata 

attività di prima alimentazione del prototipo grafico, quale variazione in aumento delle 

prestazioni previste dal medesimo contratto, per un valore di euro 41.000,00 Iva esclusa e, 

pertanto, entro il limite del 20% del valore contrattuale; 

 in data 28.02.2017 il Direttore dell’Esecuzione nominato per il contratto in esame, a seguito 

all'individuazione e della prima alimentazione su base prototipale del set di KPI di 

riferimento, ha evidenziato, la necessità di continuare il processo di alimentazione avviato, 

con contestuale affinamento e consolidamento del prototipo grafico predisposto, nelle more 

dell’avvio della successiva procedura di affinamento per la realizzazione informatica del 

sistema di controllo di gestione progettato. In particolare, nell’ottica di un miglioramento 

della funzionalità del progetto realizzato e, della conseguente ottimizzazione della 

definizione del disegno di controllo di gestione dell'Autorità ha rappresentato la necessità di 

prestazioni ulteriori e complementari rispetto al progetto iniziale, realizzato come sopra; 

 in relazione alla suddetta esigenza, valutato che l’esecuzione delle attività di che trattasi non 

può prescindere dalla piena conoscenza dell’intero progetto e ritenuto che l’affidamento 

delle stesse ad un operatore economico terzo non potrebbe garantire quella coordinazione 

formale e sostanziale necessaria all’ottimale esecuzione del progetto de quo, in data 

02.05.2017, l’Ufficio ha avviato una trattativa diretta sulla piattaforma Mepa con la KPMG 

ADVISORY S.p.A., affidatario del contratto originario, e fornitore abilitato al bando Mepa 

“Servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto organizzativo e gestionale e di 

supporto tecnico e merceologico (Servizi di supporto alle attività delle pubbliche 

Amministrazioni”, richiedendo la quotazione delle suddette attività e la contestuale 

descrizione delle modalità di realizzazione delle stesse; 

 la KPMG S.P.A., con offerta prot. 0041739 AGCM del 17.05.2017, ha dettagliato le 

prestazioni da rendere sulla base di quanto richiesto dall’Autorità, integrando le stesse 

prestazioni con il progetto iniziale, ed ha stimato i servizi richiesti con  un valore 

complessivo “a corpo” di euro 98.000,00 al netto dell’IVA, pari a euro 119.560,00 IVA 22% 

inclusa; 

 VISTO inoltre, quanto rappresentato con la medesima nota dall’Ufficio Affari Generali e 

Contratti  ed in particolare che l'Ufficio ritiene sussistano i presupposti previsti dalla 

normativa di riferimento in materia di servizi complementari ed in particolare dall’art. 57, 

co.5 del d.lgs 163/06 in quanto:  

 le attività in parola, non comprese nel contratto iniziale, in relazione al quale è prevista la 

realizzazione di un prototipo non alimentato, sono ascrivibili a servizi suppletivi volti ad 

integrare la prestazione principale;  

 le stesse sono finalizzate ad un miglioramento del disegno progettuale già realizzato e 

consistono in un’implementazione dinamica del prototipo proposto, in vista di una 

procedura per il successivo affidamento in ordine alla realizzazione informatica del sistema 

di controllo di gestione; 

 dette attività non potrebbero essere svolte da altro operatore economico in quanto 

l’alimentazione del prototipo realizzato non può prescindere dall’intero progetto, oggetto di 
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primo affidamento, ed è correlata funzionalmente allo stesso costituendone un 

perfezionamento; 

 il valore complessivo dei predetti servizi, pari ad euro 98.000,00 (IVA esclusa) è inferiore al 

50% del valore complessivo del contratto originario, pari ad euro 210.000,00 (IVA esclusa); 

 l’offerta presentata è conforme alle esigenze espresse dall’Autorità e risulta in linea e 

congruente sia con l’offerta relativa al progetto iniziale che con quella presentata dalla 

medesima Società in sede di quotazione della “variazione in aumento; 

 
VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica 

Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che 

  

 la spesa complessiva di euro 119.560,00 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

 la suddetta spesa sarà posta a carico delle pertinente sopttovoce del bilancio pluriennale 

dell'Autorità nei termini di cui appresso:  

 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

2.2.3.2.1  604.401.323 2017 79.300,00 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

2.2.3.2.1  604.401.323 2018 40.260,00 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

 di autorizzare l'affidamento dei servizi complementari alla realizzazione del disegno di controllo 

di gestione per la misurazione delle performances dell'Autorità a seguito di procedura negoziata 

senza bando, ai sensi dell'art.57, co. 5, del dlgs.163/06, alla alla KPMG Advisory S.p.A. 

P.I./C.F.04662680158 con sede legale a Milano Via Vittor Pisani, 27, per complessivi euro  

119.560,00  incluso Iva.  

 

 di autorizzare la prenotazione di spesa complessiva stimata in euro  119.560,00 (inclusa IVA) 

da porsi a carico dello stanziamento  della sottovoce di bilancio pluriennale dell’Autorità come 

specificata nella nota DIBRA e precisamente: 

 

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

2.2.3.2.1  604.401.323 2017 79.300,00 

B.2 - Servizi istituzionali e generali per 

le amministrazioni di competenza 

2.2.3.2.1  604.401.323 2018 40.260,00 

 

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, secondo le regole 

dell’e-procurement e ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, la D.ssa 

Rossella Franzese, che assume il ruolo di RUP per la procedura de qua, giusta determina del 
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21.11.2013. 

Determina  firmata elettronicamente il 21/06/2017  da: 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ROBERTO CHIEPPA 

 


