
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    176    DEL     20/03/2015 

ACQUISTO SERVIZI PER L'INSTALLAZIONE E L'AVVIO  DEL MODULO DI 
INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE DI ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE 
(SU  SISTEMA  SICRAWEB)  CON  IL  SISTEMA  DI  INTEROPERABILITA' 
REGIONALE  ANA-CNER,  FORNITO  A RIUSO  DALLA SOFTWARE  HOSE 
MAGGIOLI SPA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Daniele Cristoforetti 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/12/2014 ad oggetto 
"ADESIONE  AL  PROGETTO  ANA-CNER  -  SISTEMA  INTEROPERABILE  DI 
ACCESSO  AI  DATI  DELLA  POPOLAZIONE  RESIDENTE  DELL'EMILIA 
ROMAGNA" con la quale si aderisce al sistema  ANA-CNER adottato con la Delibera 
della Regione Emilia Romagna n. 835/2012, avente lo scopo di interconnettere attraverso 
un sistema unico le anagrafi dei comuni della regione;

CONSIDERATO CHE:

- l'adesione al  progetto ANA-CNER apporta  innumerevoli  vantaggi  in  termini  di 
accesso in consultazione e certificazione anagrafica delle anagrafi degli altri Comuni  
della regione aderenti allo stesso, accesso da parte di altre istituzioni della Pubblica 
Amministrazione  e  dei  concessionari  di  tributi  all'anagrafe  del  Comune  senza 
richiedere visure ed estrapolazioni al personale interno,

- al  fine  di  connettere  l''anagrafe  comunale  al  sistema  ANA-CNER è  necessario 
realizzare  un  modulo  software  in  grado  di  inviare  i  dati  dell'Anagrafe  della 
Popolazione  Residente  e  delle  variazioni  giornaliere  alla  porta  d'accesso  sicura, 
fornita dalla regione;

- il  software  attualmente  in  uso  presso  il  Comune  per  la  gestione  dei  servizi 
demografici è il sistema SICRAWEB realizzato e fornito dalla ditta Maggioli S.p.A.;

- che la ditta Maggioli S.p.A. mette a disposizione il modulo software di integrazione 
necessario, con licenza a riuso, pertanto a titolo gratuito richiedendo esclusivamente 
le spese di configurazione e avviamento del sistema;

CONSULTATO il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  in 
particolare il portale “acquisti in rete PA” e verificata la disponibilità del servizio richiesto,  
individuato  presso  l'offerta  avente  codice  “S@  ACCERTA-RN” dell'azienda  fornitrice 
Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 
02066400405, al prezzo  di Euro 700,00 + IVA 22%, come da bozza di ordine allegata al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO  D.  Lgs. n.267  del  18/08/2000  l'art.192  “Determinazioni  a  contrattare  e 
relative procedure”;

VISTO l'art.7 comma 2 lettera b) del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi 
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dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del  Dlgs. n. 163/2006;

VISTA la  Legge nr.136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.187 del  12/11/2010 art.7, 
comma 4 che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento  
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri  
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

PRESO  ATTO  che  il  numero  di  conto  corrente  dedicato  è  già  in  possesso 
dell'Ente;

DATO ATTO come da D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, art.192, che:
A)  Con la presente determinazione si intende acquistare un servizio software  ed 

un servizio di assistenza presso il fornitore Maggioli S.p.a. appartenente al 
mercato elettronico;

B) L'ordine  d'acquisto  verrà  formulato  e  confermato  mediante  procedura 
informatica appartenente al  mercato elettronico www.acquistinretepa.it  le  cui 
clausole  di  fornitura  sono  elencate  nell'ordine  di  acquisto  ed  accettate  da 
entrambe  le  parti  mediante  invio  dell'ordine  e  relativa  presa  in  carico  del 
fornitore;

C) Il  fornitore  è  stato  rintracciato  presso  il  mercato  elettronico  sul  portale 
www.acquistinretepa.it con il prezzo più vantaggioso;

VISTI:

– il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
– il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
– il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

1. di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di acquistare il servizio di installazione, configurazione e assistenza all'avvio, per 
le motivazioni esposte in premessa, dalla Ditta "Maggioli S.p.A." con sede in via 
del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 02066400405 al prezzo 
totale di fornitura di Euro 854,00  Iva Inclusa;

3. di dare atto che la spesa necessaria di euro 854,00 IVA 22% inclusa, graverà sul 
capitolo 1320.000 “Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e software" 
del  bilancio  2015  -  Codice  SIOPE   1329 Piano  dei  Conti  finanziario: 
1.03.02.19/001

4. di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  nr.  136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il 
seguente codice CIG n. Z7F139AD49 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);
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5. che il pagamento sarà da effettuarsi in unica soluzione entro il mese di aprile 
2015;

6. di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato 
DURC alla azienda fornitrice;

7. di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto, all'azienda fornitrice, la verifica 
sull'attualità del conto corrente dedicato;

8. di individuare nella persona del funzionario programmatore  Egidio Cecchini il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO ANAGRAFE SERVIZI INFORMATICI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/03/2015 
Firmato

Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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