CITTA’ DI ALESSANDRIA
1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606030000 - SERVIZIO SISTEMA I.C.T.
OGGETTO: Attività di Pre-subentro e subentro
all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) - Ditta DEDAGROUP Public Services - Impegno
di spesa per integrazione software Civilia (CIG
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N° DETERMINAZIONE

2261
NUMERO PRATICA
20- Pratica N. 16060
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 101110329

Importo

-

Euro
30.500,00

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2018

Acce.
1667

2018

30 luglio 2018
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OGGETTO: Attività di Pre-subentro e subentro all’ Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR) - Ditta DEDAGROUP Public Services - Impegno di spesa per integrazione
software Civilia (CIG ZA1243CD7F)
IL DIRETTORE
Premesso che:


L'articolo 2 del decreto-legge n.179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,
n.221 (che ha sostituito l'art 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), ha istituito,
presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR), quale base di dati di interesse nazionale che subentra all'Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA), all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE),
nonché alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti
all’estero tenute dai comuni;



Il progetto dell'ANPR - per la cui realizzazione, implementazione e gestione il Ministero
dell'Interno si avvale di Sogei S.p.A. (art.1, comma 306, della legge n.228/2012) - è
regolato da provvedimenti normativi di attuazione che ne scandiscono le varie fasi
(DPCM n.109/2013 e n.194/2014 );



Il Settore Servizi Demografici e Politiche Educative ha sottoposto l’esigenza di procedere
all’acquisizione di un modulo finalizzato alla gestione degli adempimenti di attività di
pre-subentro e subentro all’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);



Presso il Settore Servizi Demografici e Politiche Educative è attualmente in uso la suite
Civilia Open fornita dalla Ditta Dedagroup Public Services;



Al fine di rispondere alla normativa alla base del passaggio ad ANPR si rende necessario
integrare il software dei Servizi Demografici e Politiche Educative con moduli aggiuntivi
aventi la possibilità di:
a. Analizzare la propria anagrafe e segnalare le anomalie che impediscono il
popolamento di ANPR;
b. Fornire i servizi necessari a installare/configurare ed avviare l’integrazione con
ANPR;
c. Fornire altri servizi di consulenza aggiuntivi e necessari a ricalibrare gli ambiti di
lavoro;
d. Consentire il subentro in ANPR.



La Ditta Dedagroup Public Services ha fatto pervenire, con lettera PEC (protocollo
d’arrivo n. 23639 in data 22/03/2018), la Proposta Tecnico Economica avente ad
oggetto “Progetto A.N.P.R. – Offerta per fornitura Tools di Bonifica, Software Civilia
Next Anagrafe ANPR e Servizi di Supporto per le Attività di Subentro” per un importo
complessivo di euro 25.000,00 (IVA esclusa), allegata alla presente determinazione e
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che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono dettagliati i servizi della
soluzione software Civilia Next, ad integrazione della suite Civilia attualmente in uso
presso il Settore Servizi Demografici e Politiche Educative , progettata per supportare
gli Enti nell’attuazione delle nuove esigenze operative ed organizzative dettate dalla
normativa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
CONSIDERATO che la Città di Alessandria, come tutti i Comuni, dovrà procedere in tempi brevi
all’acquisizione di adeguamenti software finalizzati al collegamento ANPR integrato con
l’anagrafe comunale;
VISTA l’allegata Proposta Tecnico Economica della ditta Dedagroup Public Services avente ad
oggetto “Progetto A.N.P.R. – Offerta per fornitura Tools di Bonifica, Software Civilia Next
Anagrafe ANPR e Servizi di Supporto per le Attività di Subentro” ;
RITENUTO di dover provvedere all'assunzione di un impegno di spesa per un importo
complessivo di euro 30.500,00 (IVA inclusa) al capitolo 101110329 “ANPR – Servizi
Informatici” codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione
2018;
CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra gli affidamenti per i quali è
possibile procedere con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’integrazione del software Civilia con Civilia Next avviene in continuità
senza necessità di sospensione dei servizi offerti dal Settore Servizi Demografici e Politiche
Educative
per riconversione degli archivi essendo gli ambienti tra loro completamente
compatibili;
VISTO che risulta, quindi, operativamente più efficace acquisire un modulo integrativo del
software attualmente in uso presso il Settore Servizi Demografici e Politiche Educative con cui
vi sia compatibilità nelle modalità di archiviazione e di utilizzo assicurando in tal modo un
elevato grado di continuità operativa diversamente non garantito;
ACQUISITO in merito al nuovo modulo operativo il nulla osta da parte del Direttore del Settore
Servizi Demografici e Politiche Educative- Bistolfi dott.ssa Cristina;
DATO ATTO che il presente provvedimento e’ soggetto alla disciplina di cui all’art.3 legge
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), modificata ed integrata dalla legge 217/2010, ed
il Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall’Autorità di
Vigilanza dei Contratti Pubblici è ZA1243CD7F;
VISTI:
-

Il Decreto-Legge n.179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;

-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizione integrative e correttive al D.
Lgs. N. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05/05/2017);

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i., in base al quale le parti
contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal
contratto;

-

I DPCM n.109/2013 e n.194/2014;

-

L’art.10, comma 1, del D.L. n.78/2015 (L. n.125/2015);
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-

Gli artt. 36 comma 2 lett. a) e 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

-

La comunicazione pervenuta via PEC dalla Prefettura di Alessandria in data 30/0/2018 –
prot. 64092 contenente le credenziali di accesso agli ambienti di TEST e PRESUBENTRO;

-

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

-

il D. Lgs. N. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;

-

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);

-

il regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed
in particolare l’articolo 32;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art.
151 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
relativi allegati”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;
Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:

-

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto
mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore
Servizi Finanziari e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone;

-

la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere
dirigenziale da parte del Direttore Risorse Finanziarie e Tributi, Dott. Antonello Paolo
Zaccone;

In forza del Decreto Sindacale n. 2 in data 18 gennaio 2018 di conferimento al dott. Antonello
Paolo Zaccone dell’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo sistemi informativi ed egovernment
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell’art. 36, c 1 e 2 lett. a),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., la fornitura di Tools di Bonifica, Software Civilia Next
Anagrafe ANPR e Servizi di Supporto per le Attività di Subentro alla ditta Dedagroup Public
Services per un importo complessivo di euro 30.500,00 iva inclusa;
2) di impegnare, a favore di Dedagroup Public Services, la somma di euro 30.500,00
relativamente alla Proposta Tecnico Economica avente ad oggetto “Progetto A.N.P.R. –
Offerta per fornitura Tools di Bonifica, Software Civilia Next Anagrafe ANPR e Servizi di
Supporto per le Attività di Subentro”, come indicato in premessa, dando atto che la stessa
sarà posta a carico del capitolo 101110329 “ANPR – Servizi Informatici” codice del Piano
dei conti finanziario U.1.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione 2018 per euro 30.500,00;
3) di dare atto che Dedagroup Public Services dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Alessandria, Settore Risorse Finanziare e Tributi, Piazza Libertà 1, 15121
Alessandria,
codice
di
fatturazione
elettronica
0GS2SI,
indirizzo
PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
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4) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione con separato atto, dopo aver
effettuato i riscontri normativi e contrattuali, al momento della presentazione di regolare
fattura fino a concorrenza massima della somma complessivamente impegnata a favore
della Società predetta;
5) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto
sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31, del vigente D. Lgs. 97/2016 e di
quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contratti e appalti
pubblici.
IL DIRETTORE
(Dott. Antonello Paolo ZACCONE)
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 09 luglio 2018

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE, Dr.
Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 luglio 2018

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 10 luglio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 luglio 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 30 luglio 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2534 il 31 luglio 2018 e per
giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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