COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 12/03/2019
al nr. 164 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 11/03/2019
al nr. 22 del
Registro del Settore

Oggetto: Attività tecnico_informatiche di supporto e assistenza per caricamento archivi anagrafici
su ANPR – Autorizzazione a contrarre e impegno di spesa ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e
art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 - Ditta Ollsys Computer -Nuoro. CIG ZC52780616

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA - TRIBUTI – DEMOGRAFICA
-VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315 del
11/01/2019 con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2019, al Dr. Ivan Salvator Costa, la titolarità
della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di
adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- VISTO lart.62 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che istituisce presso il
Ministero dell'Interno l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) con l'obiettivo di
far confluire in un'unica base di dati di interesse nazionale le anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute da i Comuni;
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno ha definito il percorso di migrazione delle singole
anagrafi comunale ad ANPR, mettendo a disposizione un opportuna guida sul portale anpr.interno.it, nella quale sono esplicitate le modalità di subentro;
- PRESO ATTO che le suddette modalità presuppongono consistenti interventi informatici , quali
installazione del certificato ANPR, estrazione di file nelle varie fasi previste (Test, Pre-Subentro,
Subentro), verifica anomalie e caricamento del relativo software;
- RITENUTO che la struttura comunale interessata ha evidente necessità di un supporto tecnico-informatico in grado di supportarla nelle varie fasi operative del subentro;
- CONSIDERATO che il software gestionale utilizzato per la gestione dei servizi demografici è un
prodotto TINN, la cui assistenza è affidata alla Ditta Ollsys Computer di Nuoro, la quale risulta
conseguentemente la più adatta ad assicurare l'efficacia Degli interventi informatici e di consulenza
relativi alle operazioni inerenti l'ANPR;
-VISTI i primi tre commi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 2: “Prima
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tà ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
-VISTO l'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
-

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

-

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

-DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

-

art.36 c.2 “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 affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta”;

-

art.32 c.14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti peer ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata avvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

-VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiori a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza”;
-VISTE le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti :”Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come
nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i
quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
-- - VISTO il preventivo n° 446/18 del 05/12/2018 presentato dalla suddetta ditta relativamente
all'assistenza in ambito informatico per le operazioni necessarie al subentro dell'anagrafe comunale
in ANPR e ritenutolo congruo;
-CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80
del D.Lgs.50/2016 nonché dei requisti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma
sopra richiamata;
-ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva – Protocollo INAIL_15224680 - dal
quale risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino a
tutto il 20/06/2019;
-DATO atto che ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono
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riportare, in relazione a ciscuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (CIG), cosi come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
-CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara
(CIG): ZC52780616;
-VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n°163 del 22 dicembre 2015 che prevede, tra l'altro,
l'esonero dell'obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non superiore a €
40.000,00;
-ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
-VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- VISTO il D.M. del 07/12/2018 del Ministero degli Interni che ha prorogato il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 28/02/2019 (Pubblicato
nella G.U. n. 292 del 17/12/2018);
- VISTO, altresì, il D.M. del 25/01/2019 del Ministero degli Interni che ha ulteriormente prorogato
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 31/03/2019
(Pubblicato nella G.U. n. 28 del 02/02/2019);
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020;
- VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011
(Nuovo Ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
• a) tassativamente regolate dalla legge;
• b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- DATO ATTO che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
-VISTO il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
-VISTO lo statuto comunale;

- DETERMINA
-

-di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

-di dare atto che in relazione al combinato disposto dell'art.192 del T.U. emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e dell'art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, vengono
individuati e indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell'affidamento del contratto:
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-

OGGETTO DEL
CONTRATTO

-

T.U. n.267/2000
Art. 192 c.1/b

-

Assistenza tecnico-informatica per le
operazioni di subento dell'anagrafe
comunale in ANPR

-

FINE DA
PERSEGUIRE

-

T.U. n.267/2000
Art.192 c.1/a

-

Subentro in ANPR

-

FORMA DEL
CONTRATTO

-

T.U. 267/2000
Art.192 c.1/b

-

Ordine diretto

-

-

-

-

Codice dei
- Affidamento diretto ai sense dell'art.36
Contratti
comma 2 lettera a) del DL.Lgs.50/2016
- Art.36 c.2 lett.a
- di autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di assistenza e supporto alla struttura dell'uffico
comunale interessato nelle operazioni di test, pre-subentro e subentro dell'anagrafe comunale
in ANPR alla Ditta Ollsys Computer – Nuoro - Via Repubblica 170 – P.IVA 00685780918,
per l'importo di € 775,00 + I.V.A. di legge;
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

- di dare atto che la spesa complessiva di € 945,50, I.V.A. di legge inclusa, verrà assicurata
sull'istituendo bilancio 2019 – Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Cap.10180323
“Servizi generali – Servizi informatici e di telecomunicazioni”) in cui risulta sufficiente
disponibilità;

- - di stabilire, ai sensi dell'art.3 – comma 5 – della legge 136/2010 s.m.i. che le causali dei
pagamenti relativi al presente procedimento dovranno riportare il seguente CIG
ZC52780616;
-

- di provvedere con atto successivo al pagamento della relativa fattura.
F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 12/03/2019 al 27/03/2019.
Orani, 12/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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