
  
 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

 SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI DEMOGRAFICI  

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura 

finanziaria

POSITIVO

Note Contabili: PREN. PLUR. N. 355/2019

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 08/08/2019 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 08/08/2019 si attesta la regolarità 
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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RIF. Reg. Gen. 538  del 08/08/2019

                                                                                                                          

OGGETTO: Affidamento tramite Trattativa Diretta MePA della
fornitura di software e servizi per gestione dei 
servizi demografici del Comune di Castellana 
Grotte - Determinazioni - CIG: Z242977585

Premesso:
che  l'Anagrafe  Nazionale  della  Popolazione  Residente  (ANPR)  è  diventato  il  nuovo  Sistema
Centralizzato di  Anagrafe costituito  presso il  Ministero dell'Interno,  ai  sensi  dell'art.  62 del  Dlgs
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
che tale  Codice  subentra  all'Indice  Nazionale  delle  Anagrafi  (INA),  nonché  all'Anagrafe  della
Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE);
che tale cambiamento comporta una revisione profonda delle modalità di gestione dei dati e dei
procedimenti collegati all'anagrafe;
che a seguito di verifiche di compatibilità con il sistema attualmente in uso presso questo Ente, sono
state rilevate anomalie che inibiscono il caricamento sui file xml prodotti da ANPR e che possono
compromettere la correttezza dei dati forniti ad ANPR;
che si rende, pertanto, necessario ed urgente implementare il sistema informativo attualmente un
uso con specifico software ed attivare un servizio utile alle bonifiche ed alla simulazione di pre-
subentro in ANPR;

Visto  il  D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che al comma
2, lett.  a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato pertanto  che  ricorrono  i  presupposti  per  procedere  all’acquisto  mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

Verificato che  in  ME.PA.  esiste  la  sezione  “SERVIZI  PER  L'INFORMATION  &
COMMUNICATION TECHNOLOGY” e che all’interno sono presenti ditte che offrono servizi specifici
nella Provincia di Bari;

Dato Atto che per le aziende presenti con proprio catalogo sul portale “Acquistinretepa.it”,
dedicato  agli  acquisti  della  P.A.  (piattaforma MePA)  della  Consip  S.p.a.,  la  fase  di  verifica  del
possesso dei requisiti, come richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione al predetto
portale;

Vista  la  vigente  normativa  in  materia,  la  quale  prevede  che,  in  assenza  di  apposita
convenzione Consip, le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto concorrenziale delle  offerte pubblicate all’interno del  mercato elettronico
(MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Verificato che, in adempimento a quanto disposto dalla vigente normativa, risulta:

o inesistente,  al  momento,  una  convenzione  stipulata  da  Consip  SpA,  avente  ad  oggetto
forniture comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

o possibile  attivare  apposita  procedura  di  gara  mediante  Trattativa  Diretta  sul  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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Considerato che  la  scelta  del  fornitore  deve,  tra  l'altro,  necessariamente  garantire  un
risparmio in termini di velocità e costi della migrazione degli archivi, al fine di non compromettere il
regolare iter amministrativo a tutela della cittadinanza interessata, nonché essere effettuata a tutela
dei principi di economicità efficacia ed efficienza a cui la pubblica amministrazione deve tendere;

Ritenuto altresì, di dover approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato A), riportante le
modalità di esecuzione dei servizi e forniture che si intendono affidare;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, applicabile in via analogica, che:
· il contratto ha per oggetto  l’affidamento della fornitura di software e servizi per la gestione dei

servizi demografici del Comune di Castellana Grotte;
· la scelta del contraente viene effettuata con l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità di

cui al DPR n. 207/2010 e dell’articolo 36, comma a), del D.lgs. n. 50/2016 e con l’utilizzo del
criterio del massimo ribasso su base d’asta;

Visto il PEG ed il PDO assegnati al Responsabile del Settore IV per il triennio 2019/2021;
Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,

giusta quanto  nel  Provvedimento Sindacale  n.  7026 in  data  20 maggio  2019,  di  nomina quale
“Responsabile del Settore IV”;

DETERMINA

1.Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.Di  approvare  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  (allegato  A),  disciplinante l’affidamento  della
fornitura di  software e servizi  per  gestione dei  servizi  democratici  del  Comune di  Castellana
Grotte, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di indire una procedura di acquisto tramite Trattativa Diretta sul Mercato elettronico di
Consip, per l’affidamento di quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui al punto
che precede;

4. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto;

5. Di quantificare il valore dell’appalto, da porre a base di gara, in complessivi € 19.600,00,
oltre IVA c.p.l.;

6. Di dare atto, infine, che la spesa riveniente dall’adozione del presente atto, e che qui si
prenota, trova capienza e copertura alla missione 01, programma 07, titolo 01, macroaggregato
3, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, capitolo 289 epigrafato “Licenza d'uso per
software uffici demografici", come segue:

2019: € 3.985,34, iva c.p.l. compresa;

2020: € 9.564,81, iva c.p.l. compresa;

2021: € 9.564,81, iva c.p.l. compresa;

2022: €    797,07, iva c.p.l. compresa;

7. Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile del
procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai
destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge 7 agosto 1990,  n.  241 e
successive modificazioni ed integrazioni.

8. Di dare atto,  infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione bandi di gara
e contratti -, secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Cit tà Metropol i tana di  Bar i

Allegato "A" alla determina Settore IV n. /2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l’affidamento della fornitura di software e servizi per gestione dei servizi demografici del Comune
di Castellana Grotte.

Stazione appaltante:  Comune di Castellana Grotte, via Marconi 9 – 70013 Castellana Grotte –
Settore  IV  “Finanziario  -  Tributi  -  Demografici"  -  Tel.  080/4900210  -  PEC:
ragioneria@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it

Caratteristiche della fornitura: migrazione verso la suite software Akropolis del produttore Data
Management, con le caratteristiche di seguito elencate:

Prodotto/Servizio Quantità
Licenza d'uso suite applicativa Akropolis per Servizi Demografici (Anagrafe,
Elettorale, Stato Civile, ANPR)

1

Installazione e configurazione software applicativo 2 gg.
Migrazione archivi 15 gg.
Formazione ed avviamento 15 gg.
Canone manutenzione annuo 30  mesi

(2019/2022)
Canone di manutenzione per eventuali anni successivi € 4.800,00 + iva

Periodo di esecuzione e consegna della fornitura: entro e non oltre i tempi su indicati.

Importo complessivo a base d’asta, soggetto a ribasso: € 19.600,00, oltre IVA c.p.l.

Responsabile  Unico del  Procedimento:  il  Responsabile  del  Settore  IV “Finanziario  -  Tributi  -
Demografici” dell’Ente Maria Grazia Abbruzzi.

Recapiti e informazioni: per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Castellana
Gotte – Settore IV - Tel. 080/4900210.

Firmato all'originale dal R.U.P.: Maria Grazia Abbruzzi

La ditta concorrente
Firma digitale per accettazione delle clausole e delle condizioni inserite

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
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rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Castellana Grotte.
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