
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

Registro Gen.le di segreteria ^.?lC,

Determinazione n.

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, tL SERV|Z|O Dt SUPPORTO ALLE ATT|V|TA, Dt

SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR), DI

IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL SISTEMA TRATTATIVA DIRETTA
SUL MEPA - (CIG:2F22969F6A1.

lL RESPONSABITE DEI SETTORI I e ll
(giuste determinozioni del Sindoco nn. 77 e 18 del 3t/07/2019)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente
atto,

Premesso che:
c il D.P.C.M. N. 194 del LO/L7/2O74, che definisce il piano di subentro da parte delle

Amministrazioni locali nella Banca dati Nazionale, dispone la realizzazione della nuova
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);

r il Ministero dell'lnterno, con circolari n.6/2076 del t6lo5/20r6 e n. t3/zo!6 del 2g/o7 /2016,
ha diramato la documentazione tecnica che illustra le modalità di accesso al sistema ANPR,
affinché ogni Comune scelga la modalità di subentro;

o anche l'Ufficio Anagrafe di questo Comune è tenuto obbligatoriamente ad assicurare detto
adempimento e, pertanto, ad effettuare l'allineamento dei propri dati per la successiva
migrazione in ANPR, previo confronto dei dati presenti in banca dati con isistemi informativi
INA e AIRE;

Eviden?iata la complessità dell'attività informatica necessaria al subentro in ANpR;

Considerato che:
c con determinazione n. 89/2075 (Reg. Gen. 586/21t5l si impegnava e affidava la "fornituro

servizi e prodotti per migrozione oll'ANPR" ad APKAPPA S.r.l. Smart Tecnologies, software
house di fiducia per l'espletamento dei compiti istituzionali propri dei Servizi Demografici,
in uso da decenni e con risultati più che soddisfacenti;

. conseguentemente alla conclusione della prima fase, riferita alla verifica della correttezza
dei dati in previsione del subentro in ANPR, si deve procedere con la seconda delle fasi
propedeutiche al subentro in ANPR, e che, pertanto, si rende necessario un supporto nelle
operazioni informatiche ed organizzative per l'assolvimento dell'adempimento normativo
che prevede:

o attività preparatorie di pre-subentro;
o test secondo le previsioni della t2/2OL6;
o attività di subentro;
o aggiornamento del modulo applicativo in uso per operare in modalità web service

con ANPR;

Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni
a./enti ad oggetto la fornitura da acquisire né presso Consip SpA né presso la centrale di
committenza attiva nella Regione;

Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi di importo
inferiore ai 40.000,00= per l'acquisizione di beni e servizi, trova applicazione quanto previsto
dall'art.37, comma 1, del D.Lgs. SO/ZOLG e ss.mm.ii.



Rilevato che i principi posti dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 sono integralmente Barantiti e
rispettati mediante procedura di affidamento semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.
A, del d.lgs. 5O/2oL6 con ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del
mercato è assicurata dall'accredita mento degli operatori economici nel mercato elettronico da
parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore
esposta nel catalogo;

Presa visione del sito web www.acq uistin retepa.it e rilevato che per l'affidamento da effettuarsi
tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e
servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti
alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta
d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;

Considerato di procedere all'affidamento diretto, con procedura negoziata semplificata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 50/2016 - che l'acquisizione della fornitura avverrà tramite
l'utilizzo del mercato elettronico www.ocquistinretepo.it con la modalità della trottotivo diretto sul
MEPA;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 36, c. 6 ter, nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito
dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso
da parte dell'aggiud icatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;

Vista la proposta per il supporto alle attività di subentro in ANPR del LglO6/2OL9 della Società
APKAPPA S.r.l., presente sul MePA con codice: ApKSERVlZl2Olg, per la somma complessiva di €
7.220,0O IVA inclusa;

Vista la scheda Tecnica, agli atti, allegata all'offerta presente sul MepA con codice:
APKSERVlZl20l9 dell'operatore economico APKAPPA S.r.l.;

Dato atto che l'offerta è stata ritenuta congrua con offerta personalizzata;

Visti gli atti della presente procedura (Schema del Disciplinare della Trattativa Diretta, Schema di
domanda di partecipazione e dichiarazionivarie "Allegato 1"), agli atti d'ufficio, e dato atto che nel

fisciplinare vengono riportate le clausole essenziali che regolano la fornitura in oggetto;

, mediante il MePA, la ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità dei servizi e dei
costi, da cui risulta una trattativa diretta in bozza n. 1003558, agli atti, il cui prezzo

?\-*"E ll,Èriro che la ditta può offrire è pari a € 1.000,00, oltre iva al 22% pari ad € 220,00, per un' <?ìvC\umporto 
complessivo di € L.22O,OO, per I'acquisto del servizio sopra specificato;

Dato atto:
- che l'importo complessivo dell'affidamento è di € 1.000,00 = oltre lVA,
- che il codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 781|2OLO, è il seguente: CIG
2F22969F6A;

- che la richiesta del codice ClG, non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d'asta è inferiore a €
40.000,00=;

- che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. L92 del T.U.
267 /2OO0;

Precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati
da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'Operatore Economico al MePA;

Dato atto che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di traòciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/20L0 all'atto dell'iscrizione al relativo bando;

Dato Atto che:
- questo Comune, con D.P.R. del 28/70/20!6, è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs.

267 /2000 e, pertanto, in virtùr dell'art. 100 del D.Lgs. 159/2017 è soggetto all'obbligo di
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,à

acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo citato;

- con prot. n. PR_M luTc_lngresso_005 L645_20180319 del L9/O3/2OL8 è stata inoltrata
rìchiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. L59/2OLL, con tipologia
Richìeste Art. 100 D.Lgs. 159/2011, per la ditta avente ragione sociale APKAPPA Srl, sede
legale in Milano (PA) Via Francesco Albani n. 27-C.F. e p.tVA 08543640158;

- alla data odierna decorsi piìr di gg. 30 dalla richiesta (19.03.2018) e non essendo ancora
pervenuta l'lnformazione Antimafia Liberatoria sl può procedere all'affidamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 06/08/2019, di immediata
esecuzione, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore lla complessiva somma di
€.L.2ZO,OO - che trova copertura finanziaria nel seguente al capitolo n. LOL7O3O4, art. I, - M/p: ==
- PdC: L.03.02.19.999, impegno n. 331 del 0L/O8/2OL6, pari ad €. !.22O,OO - Esercizio 2019, al fine
di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio "de quo;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2Ol9l202l;

Visto f'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell'ovvio delle
procedure di offidomento dei contratti pubblici, le stozioni oppoltanti, in conformità oi propri
ordinomenti, decretono o deteminono di contrarre, individuando gli elementi essenzioli del
contrqtto e i criteri di selezione degli operotori economici e delle offerte>>;

Visti:
- il D.Lgs.n.267 del 7818/2OOO;
- il regolamento di contabilità vigente;
- l'oreel;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/t998;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di

t'Provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle
§1&Jsure di prevenzione della corruzione, e ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 delppo u 

'.'n.i.;:\/F DETERMINA_./_?,
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'- 1) di adottare il presente prowedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, c.

2, del D.Lgs. 50/201,6 e ss.mm.ii.;
2) di approvare:

r il preventivo-offerta per un totale complessivo a corpo di € 1.22O,OO (lVA compresa) - agli
atti - per la fornitura del servizio di supporto alle attività di subentro nell'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), fornito dall'operatore economico APKAPPA
S.r.l.;

o lo schema di disciplinare per la trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per il servizio di supporto alle attività di subentro nell'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e l'allegato 1, schema di domanda di
partecipazione, depositati agli atti d'ufficio;

3) per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di
acquisire dalla ditta APKAPPA sr! P.IVA 08543640158 - il servizio di supporto alle attività di
subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), - codice articolo
APKSERVlZl2019 - con la modalità della trattativa diretta sul sito www.acq uistinretepa.iU

4) di dare atto che si è pervenuti alla citata trattativa diretta a seguito di procedura negoziata
semplificata ai sensi dell'art.36, c. 2lett. a), del D.Lgs. 50/2Ot6;



: di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
a. prezzo massimo € 1.000,00 = IVA esclusa;
b. condizioni tecniche: come esplicitato nella scheda tecnica pubblicata in piattaforma,

identificativo ordine in bozza n.1003568 agli atti dell'ufficio;
c. Condizioni di pagamento: 30 giorni dalla data fattura elettronica;

a di attestare Ia congruità del prezzo;
I di stabilire che il contratto CIG ZF22969FGA stipulato mediante invio del buono d'ordine al

fornitore, generato direttamente dal sistema MEpA;
3 r di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine

tramite Mercato della Pubblica Am min istrazione;
9r di stabilire, inoltre, che:

o ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/201"6, la stipula del contratto, essendo
l'affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, awerrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;

o la liquidazione amministrativa della spesa awerrà nell'ambito dell'impegno assunto, a
prestazione eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura in formato elettronico
controllata e formalmente accettata dal Responsabile del Servizio;

. di impegnare la somma complessiva di € !.Z2O,OO IVA compresa, imputando la spesa al
capitolo n. 10170304, art. 1, - M/P: == - PdC: 1.03.02.19.999, impegno n.331 del
OL/O8/2O16, pari ad €. 7.220,O0 - Esercizio 2019;

10) dì trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

11)di pubblicare la presente all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione "Am ministrazione
Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente.

r,#t
dei Settori lell

,pe Pqrrifto)

!J RESPONSABTTE DEr S

visto l'atto che precede del Responsabile del Settore t" avente per oggetto:
,OETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI SUBENTRO NELL'ANAGRAFE
NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR), DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL
SISTEMA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - (ClG:2F22969F6A)"

Il vÌsto di regolarità contabile

La copertura finanziaria della spesa
L.R. 48/91 e s.m.i,;

Palazzo Adriano li

L'ìmpegno contabile, assunto al sensi dell'art. 183 del D.Lgs.26712000, è registrato al capitolo n. 10170304, art. 1, - M/P: == - PdC:
1.03.02.19.999, jmpegno n. 331 del 01/08/2015, pari ad €. 7.220,00 - Esercizio 2079)
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APPONE

ATTESTANTE
per € 1.220,00 (lVA compresa), resa ai sensi dell'aft. 55, della L, 142/90 neltesto recepito con

Finanziario

r,_)-'


