COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°131 del 23-09-20
Reg. generale 1455

OGGETTO:
Passaggio dal sistema INA-SAIA al sistema ANPR. Impegno e
liquidazione competenze alla ditta Halley Sardegna per il servizio di recupero delle
anomalie, allineamento dei codici fiscali, installazione dei certificati di sicurezza e
assistenza al subentro definitivo nel sistema nazionale ANPR.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194
avente ad oggetto “ Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”;
Dato Atto che la procedura di subentro dei Comuni in ANPR rappresenta l’insieme delle
attività che i Comuni devono realizzare per assicurare il trasferimento dei dati anagrafici
dall’APR e AIRE locali al database centrale di ANPR, cosi come previsto dal DPCM
194/2014;
Preso Atto che gli uffici anagrafe della popolazione residente e anagrafe dei cittadini
residenti all’estero, nel periodo ottobre 2019 – maggio 2020 non potevano più utilizzare la
piattaforma ministeriale INA – SAIA per trasmettere i dati e le variazioni anagrafiche
della popolazione causando numerosi casi di impossibilità di rilascio della carta di identità
elettronica;
Dato Atto che l’Ufficio Anagrafe ha dovuto procedere all’attivazione della procedura
propedeutica al subentro nell’ANPR onde consentire la migrazione dall’Anagrafe locale
all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente secondo il piano predisposto dal Ministero
dell’Interno;
Rilevato che è stato commissionato un intervento di attivazione delle procedure connesse
con il subentro sopraindicato, riguardante le operazioni di analisi delle anomalie, Supporto
in remoto per allineamento codici fiscali non validati, Bonifica anomalie, Installazione del
certificato di sicurezza ANPR, Creazione file per il pre-subentro, Verifica eventuali
anomalie conseguenti al pre-subentro e gestione della fase di subentro definitivo, da parte
della ditta Halley Sardegna di Assemini che gestisce il programma dei servizi demografici
attualmente in uso;
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Dato Atto che l’intervento è stato richiesto per sanare oltre un migliaio di anomalie
rilevate nella vecchia procedura Ina-Saia da effettuare nella fase di pre-subentro: il
subentro vero e proprio è un’operazione non ripetibile e le residue anomalie (o eventuali
errori di estrazione) saranno sanate esclusivamente con i servizi di ANPR;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato Atto, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 euro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36 comma 2 così come modificato dall’art. 25 del D Lgs. n. 56/2017 e
nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2.
Dato Atto, altresì che,
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e fatta salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, e per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;
- il contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è stipulato
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri;
Considerato che:
il fine e l’oggetto del contratto consiste nell’attivazione procedure pre subentro in ANPR;
il contratto sarà concluso mediante Ordine di acquisto diretto n 5191205/19, inviato
telematicamente per il tramite del portale acquisti in rete della pubblica amministrazione;
la modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto, con invito di un
operatore(OdA);
il valore del contratto è pari ad €.1939,80, IVA compresa, e trova copertura sul Cap. 181;
Dovendo, pertanto, procedere ad un intervento di attivazione delle procedure connesse con
il subentro sopraindicato da parte della Società Halley Sardegna che gestisce il programma
attualmente in uso presso l’ufficio Anagrafe;
Preso Atto che il costo dell’intervento comporta un costo dell’importo complessivo di €
1939,80 per la gestione da 0 ad oltre n. 500 pratiche;
Dato Atto che le operazioni di bonifica effettuate hanno permesso il subentro definitivo in
Anpr dallo scorso mese di giugno;
Dato Atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. ZDE2A66C57;
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Ritenuto di impegnare la somma di € 1.939,80;
Visto il D.U.R.C on line numero Protocollo INPS/INAIL 21311452 con scadenza validità
14/10/2020, che attesta la regolarità contributiva della Ditta Halley Sardegna di Assemini
con sede legale in Via Ticino,7;
Dato Atto che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività
istituzionale ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;
Accertata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n.
102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e ss. mm. ii. e, in particolare:
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
- l’articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di Impegnare la complessiva somma di Euro 1939,80 (Euro 1590,00 + IVA 22%) – CIG:
ZDE2A66C57;
di provvedere al pagamento della fattura n. 776 del 17/06/2020 di € 1939,80 di cui 349,80
per iva;
Di liquidare in favore della Ditta Halley Sardegna di Assemini per la fornitura del servizio
di pre-subentro ANPR la complessiva somma di Euro 1939,80 (Euro 1590,00 + IVA 22%)
– CIG: ZDE2A66C57;
Di Imputare la somma di cui sopra sul cap. 181, imp. n. 1124/20 ;
Di Dare Atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-10-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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al

23-10-2020

