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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che l’art.62 del D.lgs. n.82 del 07.03.2005 ha formalmente istituito una banca dati 
centralizzata che raccoglierà tutte le anagrafi attualmente gestite dai Comuni italiani denominata 
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); 
 
che conD.P.C.M. n.194 del 10.11.2014 sono state definite le modalità di attuazione e funzionamento 
dell’ANPR e il piano per la progressiva migrazione delle banche dati delle anagrafi comunali 
all’interno dell’ANPR; 
 
atteso che con le circolari n.6 e n.13 del 2016 emanate dal Ministero dell’Interno sono state definite 
le competenze dei Comuni per l’accesso al Progetto ministeriale ANPR; 
 
che nella fase di subentro in ANPR tutti i dati anagrafici inviati dai Comuni saranno sottoposti a 
precisi controlli formali e di qualità al fine di garantire la correttezza e l’omogeneità delle 
informazioni a livello nazionale e che si palesa essere determinante che i dati contenuti 
nell’Anagrafe locale siano conformi alle regole tecniche previste dal citato D.P.C.M. n.194/2014; 
 
considerato che si rivela necessario, a tal fine, acquisire dei servizi aggiuntivi al softwaregià in uso 
a questo Ente per la gestione dei servizi demografici eda suo tempo affidato alla ditta Apkappa con 
sede in Reggio Emiliaal fine di poter effettuare il subentro definitivo dell’anagrafe locale in ANPR; 
 
chea norma dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016  per provvedere all’acquisto  di forniture 
e servizi di importo inferiore a €.40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 

 
assunto che l'art. 37 comma 1 del citato D.lgs 50/2016 prevede che 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 alla predetta soglia di 
rilievo comunitario; 
 
che ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. permane la possibilità di procedere 
all’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai €.1.000,00 senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione e quindi senza obbligo di acquisire le comunicazioni 
telematiche; 

 
rilevato chetale soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MePa è stata innalzata ad 
€.5.000,00 con l’art.1 comma 130 della legge 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

 
che, essendo l’importo occorrente all’affidamento del servizio in questione inferiore alla suddetta 
previsione, può procedersi all’affidamento diretto di che trattasi ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 
a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
assunto che è stato chiesto per le vie brevi alla ditta de quo di inviare il miglior preventivo-offerta 
per il servizio completo di migrazione da affidare, avente le seguenti caratteristiche: 
-Interazione con un team di esperti costituito ad hoc per le attività di subentro ANPR; 
-Svolgimento delle attività preparatorie e di pre-subentro: 
-Svolgimento del piano di test secondo le previsioni della normativa contenuta nella legge 
n.12/2016; 



-Svolgimento delle attività di subentro; 
-Svolgimento dell’aggiornamento modulo SICI per operare in modalità web service con ANPR; 

 
che il prezzo complessivo di €.2.440,00 con IVA al 22% inclusa, contenuto nel relativo preventivo 
trasmesso dalla summenzionata ditta ed acquisito al prot.gen.15389 in data 02.07.2019, è stato 
ritenuto congruo e vantaggioso per quest’Amministrazione; 

 
accertato chesono stati, contestualmente,prodotti dalla ditta in questione l’autocertificazione sul 
possesso dei requisiti previsti ex art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.ai fini dell’affidamento, nonché il 
DURC con validità al 12.10.2019; 

 
che, pertanto, deve essere assunto formale impegno di spesa sul bilancio del corrente esercizio 
finanziario quanto ad €.2.000,00 per imponibile a gravare sul capitolo 1105034 denominato 
“Fornitura software e servizi Apkappa per subentro in ANPR” e quanto ad €.440,00 per IVA al 22% 
da imputare al capitolo 1105032 denominato “Spese per subentro ANPR”; 
 
dato atto che trattasi di spesa obbligatoria per l’Ente; 
 
che con deliberazione di C.C. n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
2019/2021 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il corrispondente Piano 
Esecutivo di gestione; 
 
generato telematicamente sul sito web dell’ANAC, ai sensi della legge n.217/2019,il Codice 
Identificativo Gara CIG Z0C29F54C7; 

 
stabilito che si procederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della ditta affidataria 
dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura; 

 
cheil Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs  n.50/2016 è il sottoscritto 
Responsabile del Servizio; 

 
richiamate la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore e la 
determina sindacale n.3 del 29.04.2019 di conferma della nomina del Responsabile del Servizio; 

 
visti il D.lgs.50/2016 Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs.56/2017 Correttivo al Codice dei 
contratti pubblici e la delibera ANAC del 26.10.2016 con le Linee Guida n.4 relative agli 
affidamenti di modico valore inferiori ad €.1.000,00, nonché l’art.1 comma 130 della legge 
30.12.2018 n.145; 

 
visti, altresì,il D.lgs.n.267/2000, la Legge n.142/1990 come recepita dalla L.R.48/1991 e s.m.i. ed il 
vigente Regolamento comunale dei contratti per quanto applicabile in conformità al D.Lgs. 
n.50/2016; 

DETERMINA 
 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,  
 

stabilire di procedere all’aggiudicazione del servizio di migrazione nell’ANPR mediante ricorso 
alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 



affidare alla ditta Apkappa con sede in Reggio Emilia nella Via  M.K Gandhi, 24/A IP.I. 
08543640158, il servizio in questione per il prezzo di €.2.000,00oltre IVA al 22% formulato nel 
preventivo-offerta prodotto al prot.gen.15389 in data 02.07.2019e ritenuto congruo e vantaggioso 
per l’Amministrazione; 

 
impegnare la complessiva somma di €.2.440,00sul bilancio del corrente esercizio finanziario come 
segue: 
 quanto ad €.2.000,00  a gravare sul capitolo 1105034 denominato “Fornitura software e 

servizi Apkappa per subentro in ANPR”; 
 quanto ad €.440,00 da imputare al capitolo 1105032 denominato “Spese per subentro 

ANPR”; 
 
dare attoche trattasi di spesa obbligatoria per l’Ente; 
 
che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è 
stato rilasciato il CIGZ0C29F54C7; 

 
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di 
corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, 
dando all’uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo 
anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia 
della determinazione; 
 
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto con successivo atto a seguito della presentazione di 
regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura; 

 
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione 
denominata “Bandi di gara e contratti”; 

 
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonchè al Responsabile 
dell’Ufficio contratti per i conseguenti adempimenti.  

 
 

Il  Responsabile del Servizio                                             Il Responsabile del Settore 
F.to: (Caterina Mangiaracina)    F.to:  (dott. Margherita Giambalvo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziariacon 
imputazione al bilancio del corrente esercizio finanziario: 
 quanto ad €.2.000,00a gravare sulcapitolo 1105034 denominato “Fornitura 

software e servizi Apkappa per subentro ANPR”; 
Impegno n.1683/2019 
 quanto ad €.440,00 a gravare sulcapitolo 1105032 denominato “Spese per il 

subentro ANPR”; 
Impegno n.1684/2019 
Lì, 09/10/2019 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to: (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricatoper la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 
                                     CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il 
giorno 14/10/2019   e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza municipale, lì 15/10/2019 
 
L’Addetto Messo: 
G.Catalano - V.Montelione 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 
 


