
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI DEMOGRAFICI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 238 del 10/12/2019                                       
    
Oggetto: Nomina RUP per affidamento per il supporto tecnico 

specialistico per le attività di bonifica della banca dati anagrafe per il 

presubentro in ANPR e servizio di subentro definitivo in ANPR. CIG. 

Z3E2B07EFD       

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco      on line                     

 

 

  

2 Segretario Generale (Registro Unico   

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

4 Si.ra Morici Francesca   

5 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 09/12/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assunto impegno  n.633 del 09/12/2019  

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.1630.6 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 9150,00 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO M. BARRESI 



Il RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento 

comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle 

illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, 

attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. 

 

PREMESSO che: 

 In attuazione degli obiettivi di Crescita Digitale, il “Piano Triennale  per 

l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017/2019”, approvato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31/05/2017, ha ribadito l’importanza 

della piena e tempestiva entrata a regime dell’ANPR al fine di consentire la 

disponibilità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con altre banche dati e ha 

indicato la data del 31/12//2019, quale termine ultimo per l’adozione della 

piattaforma nazionale da parte dei Comuni. 

CONSIDERATA l’imminente scadenza (31/12/2019) e con la finalità di scongiurare 

situazioni critiche, disservizi nonché l’applicazione di sanzioni, trattandosi di spesa 

obbligatoria per legge,  si ritiene necessario procedere  all’affidamento del servizio in 

tempi brevissimi. 

CONSIDERATO che l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è 

stata istituita presso il Ministero dell’Interno dall’art. 62 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. 872/2005), con il compito di subentrare 

all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), all’Anagrafe della popolazione italiana 

residente all’estero (AIRE) e alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini 

italiani residenti all’estero tenute dai Comuni. Successivamente, con l’emanazione del 

DPCM del 23 agosto 2013, n. 109 e del DPCM del 1 novembre 2014, n. 194 sono 

state disciplinate le fasi e le modalità di subentro dell’ANPR all’INA, all’AIRE e alle 

anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento  della nuova base dati, 

prevedendo differenti passaggi procedurali per il popolamento graduale subentro, a 

partire del 2016. In coerenza con il quadro di disposizioni normative e attuative 

emanate in tema di ANPR, la “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020”, 

approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, ha incluso la 

realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della popolazione Residente quale assetto 

chiave per abilitare lo sviluppo di servizi digitali innovativi nel più ampio quadro delle 

attività rivolte alla trasformazione digitale dei servizi pubblici. 

CONSIDERATO che 

 Il presubentro e il subentro definitivo ANPR si configurano come servizi 

necessari e indispensabili, normativamente previsti, per evitare che i ritardi in 

tali attività possano arrecare danni erariali certi e gravi all’Ente ai sensi 

dell’art. 163 comma 2 e 3del D.Lgs. n. 267/2000; 

 a seguito delle modifiche normative introdotta in tema di acquisto del P.A. (art. 

7 comma 2 del D.Lgs. 52/2012 convertito in legge 06.07 2012  n. 94) questo 

Ente è obbligato ad effettuare gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria tramite ricorso al MEPA, presente sul portale degli acquisti in rete 

CONSIP SPA ; 

 vista la Legge n. 208/2015 la quale all’art. 1 comma 494 ese gg. ribadisce 

l’obbligo del ricorsi al MEPA per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia;  

 visti l’art. 32 comma 2 DLgs. N. 50/2016; 



CONSIDERATO che l’art. 31 del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 

50/2016,  prevede per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, le stazioni 

appaltanti con atto formale del responsabile Unità Organizzativa, nominano un RUP 

per le fasi della programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione;  

ATTESO che con determina sindacale n. 33 del 27/09/2019 la sottoscritta è stata 

incaricata di titolarità di Responsabile della IV Direzione fino al 20/01/2020; 

RAVVISATO che si intende individuare quale RUP la Sig.ra Morici Francesca per la 

procedura di cui all’oggetto; 

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente procedimento; 

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui 

all.”A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

 

D E T E R M I N A  

Per le motivazioni di cui in premessa  che qui si intendono integralmente riportate 

e trascritte:  

ADOTTARE per l’individuazione cui affidare il servizio di presubentro e 

subentro definitivi in ANPR come sopra meglio specificato la procedura a mezzo 

CONSIP o mediante ricorso al MEPA; 

NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Responsabile 

Unico del Procedimento la Sig.ra Francesca Morici già nominata punto istruttorio del 

Me.PA ;  

IMPEGNARE ai sensi dell’art. 250 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma 

complessiva di € 9.150,00 di cui € 7.500,00 imponibile ed € 1.650,00 per IVA al 22% 

a carico del cod. 01.07.1.103 cap. 1630/6 del PEG provvisorio, dandosi atto che si 

tratta di spesa obbligatoria per legge;  
DARE ATTO l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture,  ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo CIG. 

Z3E2B07EFD    

 

 

 

ATTESTA 

 La regolarità tecnica e la regolarità dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente 

  

                                                                        

Castelvetrano, 09/12/2019                             Il Responsabile della IV DIREZIONE  

                                                                            f.to     Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, 09/12/2019 

 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE     

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

                   F.TO DOTT. DI COMO ANDREA 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 

Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 


