COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 13/08/2019
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Supporto attivita' di subentro ANPR. Impegno di spesa
CIG: Z5E297E347
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con deliberazione C.C. n. 8 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 con decreto del Sindaco n. 5 in data 25/06/2019 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
 con deliberazione G.C. n. 19 in data 28/02/2019 sono stati assegnati i fondi ai Responsabili dei Servizi e
smi;
Considerato che con l'art.62 del CAD (Codice Amministrazione Digitale) è stata introdotta l'Anagrafe Nazionale
della popolazione residente (ANPR);
Considerato che con determinazioni del Responsabile del Servizio n. 12 del 3/09/2015 e n.13 del 16/09/2015 è
stato affidato mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio di migrazione all''anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), alla ditta SIRE INFORMATCA srl, ditta che da anni gestisce hardware e
software dei servizi anagrafici in questo comune;
Considerato, inoltre, che le operazioni tecniche ed organizzative al subentro in ANPR negli ultimi anni hanno subito notevoli
e profondi cambiamenti rispetto a quanto definito in precedenza con la necessità di collegare il software gestionale in uso al
Comune con ANPR attraverso Web Service (ad esempio è stato reso obbligatorio il Piano dei test, la ncessità di utilizzare la
WebApp realizzata dal Ministero e trascodifica di tutte le tabelle utilizzate dal sistema gestionale comunale con al
conversione di tutti I dati);

Richiamato l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;…
Viste le disposizioni normative dell’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. in base alle quali le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiori alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ovveroad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Vista la necessità di adeguarsi a quanto imposto dalla normativa vigente;
Visto che la ditta APKAPPA Srl già fornitrice del software dei servizi demografici di questo Comune ha
presentato un preventivo di spesa di € 800,00 oltre IVA per il servizio di subentro ANPR e per il collegamento
bidirezionale Sici – nuova CIE;
Ritenuta l’offerta conveniente vista la complessità della materia;
Visti:
-D.Lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Comunale di Contabilità;
-Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1) per motivazioni espresse in premessa, di affidare alla ditta APKAPPA Srl di Reggio Emilia mediante
trattativa privata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di subentro in
ANPR e di collegamento bidirezionale Sici – nuova CIE al prezzo complessivo di € 976,00= IVA
compresa;
2) di imputare la spesa alla MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 1 – Cap. 10120310 – Art. 1
gestione competenza del bilancio di previsione 2019-2021 dando atto che detta somma diventerà
esigibile entro il 31/12/2019, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3) di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolare fattura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella Bianchi

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 02 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito
web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 13/08/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

