
 
 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 
Email protocollo@comune.nureci.or.it  – www.comune.nureci.or.it   

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 30  del 04.09.2019 

 

OGGETTO: ANPR – Incarico alla Ditta Halley Sardegna del servizio di supporto specialistico per le operazioni di pre 

subentro e subentro alla piattaforma Ministeriale.  Assunzione impegno di spesa. CIG: Z9629A271F. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

 

Richiamato il “Patto d’Integrità” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13 giugno 2017; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2014, n. 194 avente ad oggetto 

“Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente” 

 

Dato atto che la procedura di subentro dei Comuni in ANPR rappresenta l’insieme delle attività che i Comuni devono 

realizzare per assicurare il trasferimento dei dati anagrafici dall’APR e AIRE locali al database centrale di ANPR, così 

come previsto dal DPCM 194/2014; 

 

Dato atto che per agevolare le attività dei Comuni nella gestione delle anomalie, sono state individuate le procedure 

operative che i Comuni debbono adottare. Tali procedure sono di ausilio, in particolare, durante la fase di pre-

subentro che consente al comune di simulare il subentro vero e proprio per rilevare, preliminarmente al subentro, la 

presenza di eventuali criticità nella base dati. I passaggi delle procedure nelle quali si indica di ripetere l’invio dopo 

aver sanato le anomalie sono riferite esclusivamente a tale fase di pre-subentro: il subentro vero e proprio è 

un’operazione non ripetibile. Le residue anomalie (o eventuali errori di estrazione) saranno sanate esclusivamente con 

i servizi di ANPR; 

 

Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 così come modificato dall’art. 25 del 

D Lgs. n. 56/2017 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 di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all'articolo 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 di 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 per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 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.” 

RILEVATO che l’attuale procedura in uso per il servizio Anagrafe è fornita dalla ditta Halley Sardegna di Assemini; 

Considerato che tra i servizi specialistici di supporto all’ente la Halley Sardegna fornisce un servizio che prevede la 

bonifica e la verifica dei dati presenti in anagrafe da far confluire nell’ANPR; 

 

Dovendo pertanto procedere ad un intervento di attivazione delle procedure connesse al subentro sopraindicato da 

parte della Ditta Halley Sardegna che gestisce il programma attualmente in uso presso l’ufficio Anagrafe; 

 

Vista l’offerta della Halley Sardegna relativa ai servizi di supporto specialistico servizi demografici di pre subentro e 

subentro ANPR e bonifiche per conto dell’Ente, per un costo di € 590,00 + iva; 

 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito “acquistinretepa.it”, 

portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di 

prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto 

(O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); 

 

Considerato che su tale portale è stata individuata la tipologia del servizio suddetto; 

 

Dato atto che sussistono le condizioni per l’affidamento diretto dell’intervento, ai sensi del dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti);  

 

Che il contratto sarà concluso mediante ordine di acquisto diretto da inviare telematicamente per il tramite del 

portale www.acquistinretepa.it; 

 

Considerato che il presente acquisto rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è 

contraddistinto dal seguente CIG: Z9629A271F; 

 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 

amministrativo di cui trattasi, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 

normativa vigente;  

 

Vista la regolarità contributiva del DURC, acquisito direttamente da questa stazione appaltante, con scadenza 

12.12.2019; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dell’ODA e la registrazione del relativo impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 



 
 

Approvare l’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 5094001, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, relativo all’affidamento del servizio di supporto specialistico per le procedure di Pre-subentro e Subentro 

in ANPR, alla Ditta Halley Sardegna di Assemini, con sede legale in Via Ticino, 7 - Codice Fiscale 03170580926; 

 

Provvedere all’affidamento del servizio di supporto specialistico per le procedure di Pre-subentro e Subentro in ANPR, 

alla Ditta Halley Sardegna di Assemini, con sede legale in Via Ticino, 7 - Codice Fiscale 03170580926 mediante ricorso 

al sistema denominato Mepa – O.D.A. (Ordine diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 719,80; 

 

Assumere impegno di spesa, adempimento che renderà l’atto esecutivo, per un ammontare complessivo di € 719,80, 

IVA inclusa, per il suddetto servizio  in favore della Ditta Halley Sardegna di Assemini a carico capitolo 1043/5 codifica 

01.02-1.03.02.04.999 sul bilancio di competenza con esigibilità 2019. 

 

Individuare il Responsabile del procedimento nella persona della dipendente Sig.ra Putzu Monica, e che la stessa 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                                                                                                  Sandrino Concas          

 
 
 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile n° 

176 del  04.09.2019. 

 
 

 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 Dott.ssa Peppina Gallistru 

                                                         

 

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 10.09.2019 e per 15 gg. 

consecutivi. 

 

      Il Messo Comunale 

           Putzu Monica 

 

 

 

 

 


