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AREA ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: lntervento di manutenzione e aggiornamento programma servizi demografici e anagrafe
PA DIGITALE

I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che l'ufficio anagrafe è dotato di un programma di gestione, che lavora all'interno del più ampio
programma di protocollazione e gestione di alcuni servizi in dotazione al Comune dil)zzano e fornito dalla
Società PA DIGITALE S.p.a. di Pieve Fassiraga (LO), P.IVA 066288609647;
Che, in maniera periodica il programma necessita di aggiornamenti e manutenzioni e per l'anno in corso è
necessario effettuare un intervento preventivata in €uro 520,00 oltre Iva per un totale di €txo 634,40;
Che, essendo un programma fomito dalla PA DIGITALE, anche la manutenzione e aggionamento deve
essere effettuato dalla stessa;

CONSIDERATO quindi della necessità di procedere all'aggiomamento al fine di garantire il
funzionamento dello stesso;

Considerato che con la Legge n.208/20L5,1' art.1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. I comma 450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.19104/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante 'rAttuazione delle direttive 20l4l23tUE, 20l4l24NF. e 2014/25lllB
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchó per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubbtici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"o cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
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a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010-

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO tr "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
AI'PAI,TAIVTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e dí 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 inferiore a 150,000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizíone dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
"2. Salvo quanto previsto al comma I, per gli øcquisti diforniture e servizi di irnporto superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'ørtícolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superíore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazíone di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposízione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, Ie stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante Io svolgimento di
procedurø ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaría qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi Ia necessaria qualifica."
"4. Se Ia stazione appaltønte è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comrna 1 e al primo período del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
ø) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggettí aggregatori qualificati;
b) rnediante uníoni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associøndosi o consorziandosi in centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
l'øffidamento deí contratti pubblici di ímporto ínferìore alle soglìe dí rílevanza comunítarìø, indagini dí
mercato e formøxíone e gestíone degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del2611012016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo del servizio e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 50/2016 deve comunque garantire l'aderetua ai "PRINCIPI COMUNI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n'4) invita le stazioni appaltanti a
tenere "conto delle realtù imprenditoriøli di mínorí dímensíoní, ftssøndo requisisti dí pørtecípøzione e
críterí dì vølutøzione che, senza rìnuncíøre øl livello qualitativo delle prestazioni, consentono lø
pørtecipøzione ønche alle micro, piccole e medìe ìmprese, valorízzandone ìl potenfiale";

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida 66AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:
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3.1 - L'ffidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivøto, o, per i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'ørt. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,
d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavorí di importo inferiore ø 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 5012016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte richiamate;

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 d.1g.50/20i6 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di cotnmercio, industria, øgricoltura e
artigianøto o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non cornpromettere la possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costítuzione, può essere richiestq altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in røgione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto qssimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto sígnificativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura ¿ Z0CIEAAB16;

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenz¿ sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 aipunti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può aweníre mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite postø elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comÍna 10, lett. b), del Codice non si applica il termíne dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) I1 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finarziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnat:ziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto della necessità di incaricare la PA DIGITALE Spa all'effettuazione del servizio di
aggiornamento e manutenzione del programma in dotazione all'amministrazione comunale ed nello
specifico al settore anagrafe/servizi demografici per un importo €uro 520,00 oltre Iva 22%o per un totale di
€uro 634,40;
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Canitolo Codice Descrizione Importo
01071.03.0046 tg"r68 Spese per i servizi demosrafici - Prestazioni Servizi 634.40

2) Di impegnare la somma di €uro 634,40 iva compresa, imputando tale spesa come segue:

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i.o diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viens trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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rì
Si esprime pørere favorevole in ordine allø regolarità con\abile e alla correttezzø dell'qzione qmministrativa del
presente atto øi sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestante la coperturø finanziaria della spesø, ai sensi
dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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Data.

AREACONTABILE
Benedetti)
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