COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1

Servizio 4 Area Servizi Demografici
DETERMINAZIONE

N. 237 del
registro
Data 19/12/2017

Impegno spesa per il graduale subentro in ANPR - Anagrafe Popolazione Residente e
dell’Anagrafe Italiani Residenti - All’Estero del Comune di Casteltermini Affidamento diretto alla Società INSIEL Mercato S.P.A. con sede a Trieste in Località
Padriciano n.99 Area Science Park - CIG ZOC1B3E276

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Dicembre

nella sua stanza

Il Responsabile di P.O. Area 1
Dott. Calogero Sardo

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 26 del 29/09/2017;
Letta la proposta a firma della Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

<<<<>>>
SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO 4

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO: Impegno spesa per il graduale subentro in ANPR - Anagrafe Popolazione Residente e
dell’Anagrafe Italiani Residenti - All’Estero del Comune di Casteltermini - Affidamento
diretto alla Società INSIEL Mercato S.P.A. con sede a Trieste in Località Padriciano n.99
Area Science Park - CIG ZOC1B3E276
La sottoscritta Imperatore Lucia, nella qualità di Responsabile dell’ Ufficio Anagrafe - Servizio 4
Premesso che l’Art.62 del Codice Amministrazione Digitale – istituzione dell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente ( ANPR ) prevede che a decorrere dal 01/01/2016 tutte le anagrafi dei Comuni
d’Italia si dovranno appoggiare su una unica base dei dati aggiornata in tempo reale ponendo in dismissioni
le vecchie banche dati ( INA, AIRE, APR );
Premesso che con DPCM del 23 agosto 2013 n.109 sono state definite le modalità di funzionamento
dell’ANPR;
Che con DPCM del 10 novembre 2014 n.194 sono state definite le modalità di subentro, i campi relativi ai
dati contenuti nell’ANPR, le misure di sicurezza, i servizi messi a disposizione dei comuni ed emanato il
relativo regolamento con le modalità di attuazione e di funzionamento della ANPR e definito il piano per il
graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali;
Che oltre all’adeguamento dei sistemi informatici, è a carico dei comuni anche la normalizzazione e
l’allineamento dei dati in previsione del subentro;
Che al fine di avere un supporto tecnico sia per le fasi propedeutiche al subentro che per quelle di attivazione
e messa a regime del servizio, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Insiel Mercato;
Che l’Insiel Mercato in data 20/05/2016 ha fatto pervenire un preventivo spesa dell’importo complessivo di
€ 5.250,56 così suddiviso:
- Formazione on - site € 800,00 esente IVA, ai sensi di legge;
- Piattaforma di mediazione Ascot Gear e assistenza telefonica integrativa €1.248,00 + IVA al 22%;
- Servizi di supporto, trasferimento banca dati presso il Server Farm di Insiel Mercato € 2.400,00 +
IVA al 22%.
Ritenuto di dover provvedere in merito approvando il preventivo della ditta Insiel Mercato per l’importo
complessivo di € 5.250,56, non ricorrendo al mercato elettronico ma affidando il servizio, ai sensi
dell’art.125 del D.lgs 50/2016, alla ditta Insiel Mercato SPA con sede a Trieste, in considerazione che per
motivi di tutela del diritto di autore e di proprietà del software la predetta società è l’unica che può svolgere
il predetto servizio, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal piano di subentro;

Visto l’Art.36, comma 2; del D. Lgs ° 50 del 18/04/2016 che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000,00, adeguatamente motivati
Visti: Lo statuto Comunale;
Il regolamento Contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
Per quanto in premessa narrato;

SI PROPONE
Di approvare in toto il preventivo della ditta Insiel Mercato di Trieste;
Di impegnare la somma di di € 2.928,00 e di imputare la spesa al C.B. 01.07.1.03.01.02.006 ec la somma
di € 2.322,56 al C.B. 01.07.1.03.02.19.001 comprensivi di IVA al 22 % dell’ultimo bilancio approvato
(anno 2014) con riferimento alle previsioni di spese contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame del Ministero ;
Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata esigibile nell’anno 2018;
Di liquidare quanto dovuto alla predetta Società con separato atto a presentazione di regolare fattura, previa
acquisizione del DURC, nonché della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
Che la liquidazione dovrà essere effettuata in due trance, il 50% ad inizio dei lavori e il rimanente 50% al
completamento dell’attività relativa alla migrazione dei dati.

La Responsabile del Servizio – 4
f.to Lucia Imperatore

DETERMINA
Di approvare in toto l’allegata proposta che costituisce parte integrante della presente
determinazione;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i conseguenti
adempimenti;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line sul sito istituzionale
dell’Ente.
Dare atto, in osservanza al Piano triennale della Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale, dell’assenza di conflitto d’interesse di cui
all’art.6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.
La Responsabile del Procedimento
f.to Lucia Imperatore
Il Responsabile di P.O. Area 1
f.to Dott. Calogero Sardo
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
°
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett. B) ed art. 2 della legge 1034/1971 e ss.mm.
entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
°
ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n. 237 del 19/12/2017

- P.O. Area 1 - Servizio 4 Area Servizi Demografici
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======================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;

Casteltermini, 21/12/2017
Imp. 632 , 633

La Responsabile del Servizio
f.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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