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CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ  

 
del servizio relativo alla realizzazione di un progetto – piano di rafforzamento 

amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia - CIG: 8982232455 

      

  

Stazione appaltante 

Fondo Pensioni Sicilia, con sede legale in Palermo, via Regione Siciliana, 2246              

C.F.: 97249080827 

 

Impresa aggiudicatrice 

Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in Milano, via Tortona n. 25 – C.F. 03945320962  

 

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 

Nell'esperimento di gara effettuato con procedura sul Mercato elettronico della P.A. 

acquistoinretepa – Trattativa diretta con unico Operatore Economico, in data 11/11/2021 per il 

Servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 

per il Fondo Pensioni Sicilia è stato aggiudicato alla Società: Deloitte Consulting S.r.l., con sede in 

Milano via Tortona n. 25, per l'importo complessivo di € 90.280,00 (€ 74.000,00 imponibile +  

€ 16.280,00 IVA al 22%). 

 

CONTRATTO PRINCIPALE: 

Il contratto principale è stato stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA acquistinretepa con 

trattativa con unico Operatore Economico n.1891425, sottoscritto con firma digitale per convalida 

del contratto, per l'importo complessivo di € 74.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 16.280,00, 

assunto al prot. n. 35581 del 11 novembre 2021. 

 

ATTO AGGIUNTIVO:  

Atto di sottomissione prot. n. 16834 del 19.05.2022 con estensione del contratto entro i limiti del 

quinto d’obbligo del contratto originario di € 14.800,00 oltre IVA - D.D.A di impegno n. 2006 del 

19/05/2022, con scadenza delle prestazioni prevista al 29.07.2022.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: 

Le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP), sono state svolte dal Dott. Mariano Di 

Graziano, Dirigente dell’Area 1 ad interim.  

Le funzioni di direttore dell'esecuzione (DEC), sono state svolte dal F.D. Salvatore Leonardi. 

 

CAUZIONE DEFINITIVA: Non prodotta, poiché con la lettera di affidamento prot. 34441 del 2 

novembre 2021 il pagamento è stato previsto a servizi resi. 

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 

L'avvio dell'esecuzione del contratto è avvenuto il giorno 02/11/2021 con lettera di affidamento 

prot. n.34441 del Servizio relativo alla realizzazione di un progetto – piano di rafforzamento 

amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia e, l’Operatore economico affidatario non ha 

Prot. n. 21985 del 11.07.2022 



2 

 

formulato alcuna contestazione alla succitata lettera di affidamento. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il termine per l'esecuzione del servizio è stato stabilito dal contratto in mesi 5 (cinque) naturali 

consecutivi decorrenti dalla lettera d’incarico prot. 344441/2021. 

Il termine utile per l'esecuzione del servizio scadeva pertanto il 01/04/2021. 

 

SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: NESSUNA 

 

PROROGHE E SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:  

il termine per l’esecuzione del servizio scadeva lo 01.04.2021 ed è stato prorogato al 20.05.2022 

con nota prot. n. 9617 del 21.03.2022, a causa della posticipazione dell’effettivo avvio delle 

attività progettuali rispetto alla lettera di incarico (infatti il primo incontro tra il committente e 

l’operatore economico di avvio della procedura è avvenuto il 18.11.2021), che alle indisponibilità 

delle strutture intermedie del Fondo, interessate dal piano di rafforzamento amministrativo, 

impegnate nello svolgimento delle attività ordinarie soprattutto tra la fine del 2021 ed i primi 

mesi del 2022, non hanno potuto incontrare con la frequenza inizialmente pianificata in i 

professionisti della Deloitte Consulting S.r.l., impegnati nelle analisi relative alla prima fase As-Is. 

 

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:  

Per effetto della proroga, la nuova scadenza per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto è stata 

stabilita per il giorno 20 maggio 2022. 

 

RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: NESSUNO 

 

CREDITO DELL'IMPRESA: 

A seguito delle verifiche contabili risulta un credito dell'impresa pari ad € 74.000,00 imponibile, 

che sarà liquidato dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e l’IVA al 22% di € 

16.280,00 sarà versata all’Erario con le modalità operative in materia di “split payment”; 

 

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI:  

Risulta in regola il DURC rilasciato dall'Inail e assunto al protocollo di questo Ente il 7 giugno 2022 al 

n.18353. 

 

INFORTUNI DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Non risultano infortuni 

 

CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA: Non risultano contestazioni 

 

TEMPO STABILITO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA': 

La verifica di conformità deve avvenire ai sensi dell'art. 102, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 entro 

sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. 

 

RISULTATI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA': 

Esaminati i seguenti documenti: 

- gli atti di gara; 

- contratto di appalto; 

- i documenti contabili; 

Accertata la completezza della sopra elencata documentazione. 

Visto il verbale di consegna dei deliverbales a corredo della consegna dei prodotti che la Società 

Deloitte Consulting Srl ha elaborato nell’ambito del progetto – Piano di Rafforzamento 

Amministrativo del Fondo Pensioni Sicilia, secondo quanto disposto dalla nota di affidamento prot. 
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n. 34441 del 2 novembre 2021 e dal contratto stipulato sul Me.PA (trattativa diretta n. 1891425) 

condivisi con i Dirigenti dei servizi interessati che ne hanno approvato i contenuti confermati con 

firma. 

Il direttore dell'esecuzione da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, 

con i controlli ed i confronti, ritiene: 

 che le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e 

corrispondono alle prescrizioni contrattuali; 

 che l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore 

dell'esecuzione; 

Il direttore dell'esecuzione da quanto ha potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, 

con i controlli ed i confronti, ritiene: 

– che le prestazioni contrattuali sono state completamente e regolarmente eseguite e 

corrispondono alle prescrizioni contrattuali; 

– che l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del direttore 

dell'esecuzione; 

– che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le attività eseguite e le registrazioni 

contenute nei documenti contabili. 

– Le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale;  

– Il corrispettivo applicato è quello del contratto originario; 

– l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle 

disposizioni date dal direttore dell’esecuzione; 

– durante l’esecuzione del contratto, l’impresa non ha presentato contestazioni; 

– le prestazioni contrattuali sono state eseguite entro il periodo contrattuale, tenuto conto delle 

proroghe autorizzate e concesse; 

– i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

– a seguito dei riscontri contabili effettuati e delle risultanze dei prodotti finali presentati 

dall’Operatore economico conformi al servizio affidato, il credito dell’esecutore relativo al 

contratto con lettera d’incarico prot. 344441/2021 è pari ad € 74.000,00; 

 

Il direttore dell'esecuzione; 

CERTIFICA LA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

 

del servizio relativo alla realizzazione di un progetto – Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) per il Fondo Pensioni Sicilia eseguito dall'impresa Deloitte 

Consulting S.r.l. con sede legale in via Tortona n. 25 – Milano P.I. e C.F.: 03945320962 

in base al contratto di appalto stipulato in data 11.11.2021 sul Me.PA acquistinretepa con 

trattativa con unico Operatore Economico n.1891425. 

Resta il credito di netti € 74.000,00 (diconsi euro settantaquattromila/00) che può essere 

corrisposto all'impresa Deloitte Consulting S.r.l. con sede legale in via Tortona n. 25 – 

Milano P.I. e C.F.: 03945320962 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali di cui trattasi. 

Il presente certificato di verifica di conformità dovrà essere confermato dal responsabile del 

procedimento. 

 

DISPONE 

 

che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, e 

secondo il disposto dell'art. 1, co. 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché dall'art. 37, D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito web istituzionale e secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione 

"Amministrazione trasparente"; 

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento 

(flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la 
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pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei 

vigenti obblighi di pubblicazione; 

Data, 11 luglio 2022 

 

Il direttore dell'esecuzione (DEC) 

F.to F.D. Salvatore Leonardi 

 

 

Per conferma 

Il responsabile unico del procedimento (RUP)  

F.to Dott. Mariano Di Graziano  


