Delibera n. 306
Roma, 23 dicembre 2015
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinė e Dr. Mario Vittorio Mancini;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dott. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dott.
Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;
Premesso che con decreto n. 34310/Risorse/GSI del 24 novembre 2009 è stato approvato il Contratto
Esecutivo 2009 – 2011 per le attività di conduzione e di sviluppo del sistema informativo
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sino al 31 dicembre 2011, per un importo
massimale pari a 206.460.789,56 euro (IVA inclusa);
Premesso che con l’atto aggiuntivo prot. n. 2959 del 15 dicembre 2011 il Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato il Contratto di Servizi Quadro, prot. n.
2093 del 2005, fino alla data di entrata in vigore del nuovo atto disciplinante il rapporto in house tra il
Dipartimento e la SOGEI per il periodo 2012-2017, e comunque non oltre la data del 29 febbraio 2012;
Premesso che il medesimo atto aggiuntivo disciplina che i Contratti esecutivi siano prorogati, con
appositi atti aggiuntivi, negli stessi termini e alle medesime condizioni fino all’entrata in vigore dei
Contratti esecutivi sul Contratto di Servizi Quadro 2012-2017 e comunque non oltre la data del 29
febbraio 2012, e che la SOGEI svolga le attività in essi individuate nell’ambito degli importi massimali
originariamente definiti;
Considerato che relativamente all’anno 2011 la Società SOGEI non ha completato tutte le attività previste
nel Contratto Esecutivo e quindi non sono stati raggiunti i massimali economici in esso previsti, per cui
l’Amministrazione ha avuto la disponibilità economica necessaria allo svolgimento delle attività del
primo bimestre 2012;
Considerato che con l’atto aggiuntivo prot. 47332/Risorse/UD del 21 dicembre 2011 è stato prorogato il
“Contratto esecutivo al contratto di servizi quadro per la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del
sistema informativo della fiscalità” stipulato con SOGEI nel 2009 fino al 29/02/2012, per un importo
complessivo pari a 8.833.907,66 euro (IVA inclusa) nel rispetto dell’importo massimale già approvato di
206.460.789,56 euro (IVA inclusa);
Considerato che il Decreto legge nr. 16/2012, all’art. 5, comma 4, ha disposto la proroga degli istituti
contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la Sogei fino al
completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e l’immediata efficacia
dei piani di attività (PTA) ad essi correlati;
Considerato che il citato Decreto legge, all’art. 5, comma 5, ha disposto l’incremento degli importi
massimali del Contratto Esecutivo 2009-2011 in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga;
Considerato che con la nota n. 7607/Risorse/GSI del 29/2/2012 è stata comunicata alla Società SO.GE.I.,
al fine di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi, la proroga del Contratto esecutivo n.
33958/RISORSE/GSI del 20/11/2009 e successivo atto aggiuntivo n. 47332/RIS/UD del 21 dicembre
2011, per il periodo 1/3/2012 – 31/12/2012 con un incremento di 49.719.800,16 euro oltre l’IVA, per un
importo massimale complessivo del contratto di euro 266.621.747,75 (IVA inclusa);
Considerato che con delibera n. 190 del 20 dicembre 2012 del Comitato di Gestione, il massimale di
Contratto è stato incrementato per un importo pari a euro 69.459.066,32 (IVA compresa), per
l’esecuzione delle attività da assicurare dal 1° gennaio 2013 fino all’entrata in vigore del Contratto
Esecutivo di cui al Contratto di Servizi Quadro 2012-2017 e comunque non oltre la data del 31 dicembre
2013;
Considerato che con delibera n. 227 del 20 dicembre 2013 del Comitato di Gestione, il massimale di
Contratto è stato incrementato per un importo pari a euro 62.474.353,48 (IVA compresa), per
l’esecuzione delle attività da assicurare dal 1° gennaio 2014 fino all’entrata in vigore del Contratto
Esecutivo di cui al Contratto di Servizi Quadro 2012-2017 e comunque non oltre la data del 31 dicembre
2014;
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Considerato che con delibera n. 249 del 30 luglio 2014 del Comitato di Gestione, detto massimale è stato
ulteriormente incrementato per un importo pari a € 442.047,75 (IVA compresa) per attività indifferibili
da porre in essere nel corso dell’anno 2014;
Considerato che con delibera n. 263 del 17 dicembre 2014 del Comitato di Gestione, il massimale di
Contratto è stato incrementato per un importo pari a euro 62.389.358,63 (IVA compresa), per
l’esecuzione delle attività da assicurare dal 1° gennaio 2015 fino all’entrata in vigore del Contratto
Esecutivo di cui al Contratto di Servizi Quadro 2012-2017 e comunque non oltre la data del 31 dicembre
2015;
Considerato che non sono state completate le procedure per la stipula del nuovo atto regolativo;
Considerata la necessità e l'urgenza di garantire la continuità nella conduzione e sviluppo del sistema
informativo dei monopoli;
Tenuto conto che le attività indifferibili da porre in essere, nelle more della stipula del nuovo atto
regolativo, comportano per il 2016 un importo pianificato di Piano tecnico di automazione pari a euro
57.512.728,82 (IVA compresa) di cui euro 32.919.685,78 (IVA compresa) per spese correnti e euro
24.593.043,04 (IVA compresa) per spese di investimento, ivi incluse attività avviate nel 2015 e non
concluse al 31 dicembre per un importo di euro 173.112,71 (IVA compresa) già previste nel PTA 2015;
Tenuto conto che il Piano trova copertura nei fondi disponibili per la parte corrente, mentre per la parte
relativa agli investimenti, potrà essere attuato nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva che si
manifesterà in corso di esercizio, comprensiva delle eventuali risorse provenienti da esercizi precedenti;
Visto l'art. 7 comma 1, dello Statuto dell'Agenzia delle Dogane, che dispone che il Comitato deliberi le
spese superiori all'ammontare di euro 2.582.284,50;
Nelle more della pubblicazione del testo definitivo delle “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità anno 2016)”;
Su proposta del Direttore;

Delibera
l’autorizzazione all’incremento del massimale del Contratto Esecutivo vigente per un importo di euro
56.330.774,61 (IVA compresa) per assicurare la continuità nella conduzione e sviluppo del sistema
informativo dell’Area monopoli sino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo
atto regolativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, fermo restando che tale importo potrà
essere rivisto a seguito dell’approvazione del testo definitivo della norma contenente le “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità anno 2016)”.
I Componenti

Il Presidente

Giuseppe Chinė

Giuseppe Peleggi

Mario Vittorio Mancini
I
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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Massimali del Contratto Esecutivo 2009-2011
Quadro di sintesi - Area Monopoli
Note per il calcolo
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Descrizione
Massimale CE 2009-2011
Decreto direttoriale n. 32410/Risorse/GSI del
10/10/2012 per incremento massimale CE per
copertura delle attività 1° marzo - 31 dicembre
2012
Nuovo Massimale CE al 1° marzo 2012
Delibera Comitato di Gestione nr. 190 del 20
dicembre 2012 per incremento massimale CE per
copertura attività anno 2013
Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2013
Delibera Comitato di Gestione nr. 227 del 20
dicembre 2013 per incremento massimale CE per
copertura attività anno 2014
Delibera Comitato di Gestione nr. 249 del 30 luglio
2014 per incremento massimale CE per copertura
attività anno 2014
Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2014
Delibera Comitato di Gestione nr. 263 del 17
dicembre 2014 per incremento massimale CE per
copertura attività anno 2015
Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2015
Attività avviate nel 2015 non concluse al
31/12/2015
Stima residuo massimale PTA 2015
Pianificato PTA 2016
di cui per Investimenti
di cui per Corrente
Nuovo Massimale CE al 1° gennaio 2016
Incremento del massimale CE per copertura delle
attività 2016 da indicare in delibera

Importi
CON IVA
€ 206.460.789,56
€ 60.160.958,19
€ 266.621.747,76
€ 69.459.066,32
€ 336.080.814,08
€ 62.474.353,48

€ 442.047,75
€ 398.997.215,31
€ 62.389.358,63
€ 461.386.573,94
€ 173.112,71
€ 1.008.841,50
€ 57.512.728,82
€ 24.593.043,04
€ 32.919.685,78
€ 517.717.348,55
€ 56.330.774,61

