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Interventi di aggiornamento finalizzati al passaggio alla gestione dell'Anagtrafe Comunale
Oggetto: all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e Attivazione del servizio Donazione

Org*i. I"di"id""ri"t

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;

Premesso che:
o Il D.L. 179/2012 convertito nella Legge 22112012 ha istituito presso il Ministero dell'interno I'Anagrafe

nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA),e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero
(ArRE);

o Con l'art. 2 del D.L. 8212015 si è ribadito che "E' istituita presso il Ministero delf interno I'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA),e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero

IAIRE)";
o L'Anag¡afe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), entro il 2016, prenderà il posto delle oltre

8.000 anagrafi dei comuni italiani, costituendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le
società partecipate e i gestori di servizi pubblici.

o Per permettere larealizzazione dell'ANPR sono stati emanati:
il DPCM del23 agosto 2013, n.109 con le modølitù difunzíonamento dell'ANPR;
il DPCM 10 novembre 2014, n. 194 che rìporta le modalitù di subentro, ìcampi reløtivi ai døti
contenuti nell'ANPR,le misure di sícurezza ed ínfine i servízí messí ø dísposizione dei Comuní;

o Il DPR 126/2015 ha approvato il "fuEGOLAMENTO RECANTE ADEGUAMENTO DEL
REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE; APPROVATO CON DPR
223/1989, ALLA DISCPLINA ISTITUITIVA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE''

RICHIAMATO che il passaggio all'ANPR rappresenta un passaggio epocale che cambierà il modo di
lavorare per i funzionari degli uffici competenti;

DATO ATTO che il subentro dell'ANPR al vecchio sistema awiene in modalità e tempi molto stretti,
dettati dai regolamenti attuativi che disciplinano la durata del processo di subentro per ogni Comune;
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CONSIDERATO anche che si deve prowedere all'aggiornamento dei programmi prowedendo alla
possibilità di garantire ai cittadini di esprimere, al momento del rilascio della carta di identità, la volontà di
donare gli organi in caso di morte;

VISTO che I'ufficio anagrafe è dotato di programmi che gestiscono le banche dati, programmi che sono in
costante interfaccia con gli altri uffici comunali e che il database generale, che comprende i programmi di
gestione del protocollo, anagrafe, servizi cimiteriali, delibere e determinazioni è gestito dalla Società
PADIGITALE Spa di Pieve Fassigara (LO);

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014123Nn, 2014124/Uß e 20l4l25lUE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordÍno detla disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui allaL. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento

delle direttive 2014123N8, 2014/24NF' e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e

concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
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. 2071201,0.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II *QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPAT,TANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, fermí restando gli obblighi dí utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dellø spesa, possono

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferíore a
40.000 euro e di lavori di importo inþriore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuazione di ordini a

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per ffittuare 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 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione

ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo deglí
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centralí di committenzø qualfficate secondo

la normativa vigente. In caso di índisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, Ie stazioni appaltanti operano aí sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza owero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."
"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo dí provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguentí modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) rnediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi 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."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATM PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo lI "La Irattaliva privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;
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VISTO che risulta pressochè obbligatorio rivolgersi alla attuale Società che gestisce la piattaforma
principale delle nostre banche dati incaricandola di prowedere alla installazione dei pacchetti aggiuntivi al
programma principale per poter attivare i pacchetti che possano gestire il passaggio dell'anagrafe attuale
alla ANPR e f inserimento della possibilità di indicare la volontà per la donazione organi;

Considerato che l'affidamento sarà effettuato mediante l'uso del MERCATO ELETTRONICO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e delle PIATTAFORME TELEMATICA DI ACQUISZIONE;

Considerato:
Che I'importo necessario per i pacchetti da installare ammonta a totali €uro 4.260,00 oltre iva22Yo perun
Totale di €uro 5.197,20, di cui al netto di iva €uro 3.900,00 per ANPR e €uro 360,00 per la donazione
organi;

RICHIAMATO comunque il basso importo totale e il monopolio che riveste la tipologia di programma da
installare su piattafonna esistente e non sostituibile se non con elevatissimi costi e problemi di gestione
interna lavorativa;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 28F1870F48;

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 I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il 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
I8.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio
finanziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che I'importo iva compresa necessario agli aggiornamenti per I'ufficio anagrafe ammonta a
euro 5.197,20, e che la ditta individuata è la Società PADIGITALE Spa di Pieve Fassigara (LO);
2) Di impegnare la somma di cui sopra, dando atto che la fornitura sarà effettuata mediante passaggio da
piattaforma elettronica;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 5.197,20

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento previa presentazione di apposite fatture,
opportunamente vistate per regolarità senza necessità di ulteriore determinazione;
5) di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi per
concessione ad edificare già acquisiti al bilancio dell'ente

**{<**{<*****r.****{<:1.{.r.*{.t t ***.t t *****t *
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Capitolo Codice Descrizione Imnorto
30 000 3 14 L?_U2_7 ACOUISTI SOFTWARE 5.197.20



Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4o

del decreto legislativo medesÍmo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATTVA 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 viene trasmessa:

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

Il

Firma mezzo stampa

Ai sensí dell'art. i comma 2 del D.Lgs. n. 39/199i

4

x
x

Si espríme parere favorevole ín ordíne alla regolarità contabíle e alla corretter¡ß dell'azíone ammìnístratíva del presente atto ai sensi

dell'artícolo 147 bís del DLgs.267/2000 e s.m.í.;

Sí prowede ad apporre íl vísto di regolarità contabíle ottestante la copertura Jìnanziarìa della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del

T.UE.L, approvøto con D.Lgs 18.8.2000 no 267 e s.m.í.;

n AREACONTABILE

l,l
Tiziana Benedetti)

Data.
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