SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 30/04/2020.

OGGETTO:
SERVIZIO AUTOMATICO DI POPOLAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

DISTRIBUZIONE
In data 30/04/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 37 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022;
con deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e con il
medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria,
oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
Premesso che:
 con decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019 sono state stabilite le modalità di raccolta
del c.d. testamento biologico di cui all’art. 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017;
 lo stesso decreto dispone altresì l’istituzione di un’apposita banca dati nazionale, presso il
Ministero della Salute, in cui, se il cittadino ne dà consenso, devono convergere le disposizioni
anticipate di trattamento (DAT);
Considerato che l’ufficiale di stato civile dovrà, per adempiere a dette disposizioni, popolare e mantenere
aggiornata tale banca dati con le dichiarazioni rese dai cittadini al proprio Comune e che, pertanto, per
velocizzare la procedura e evitare errori nell’inserimento manuale dei dati risulta opportuno automatizzare
detto processo;
Considerato che il software per la gestione delle pratiche di stato civile attualmente in dotazione al
Comune di Basiglio è stato sviluppato e fornito dalla società APKAPPA srl di Milano;
Richiamata la propria determinazione n.121 del 26/03/2020 con la quale è stato stipulato un contratto per i
servizi di manutenzione, assistenza e adeguamento normativo di tutti i moduli software installati, il portale
dei servizi web e il servizio di conservazione digitale a norma con la società APKAPPA srl per il biennio
2020-2021;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. che:


all’art. 1 c. 449 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano ricorrere alle convenzioni stipulate
da Consip o dalle centrali di acquisto regionali ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;



all’art. 1 c. 450 prevede che le stesse amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario siano
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamati:





l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti, per affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, di procedere mediante affidamento
diretto;
l’art. 37 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Constatato che attualmente non risultano attive presso la piattaforma “acquistinretepa” di Consip SpA e
sulla piattaforma ARCA di Regione Lombardia convenzioni per l’affidamento dei servizi oggetto della
presente;
Richiamato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle contromisure da attuare per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in corso il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni sino al 31 dicembre 2020
sono autorizzate a non ricorrere a Consip o ad altre centrali di acquisto regionali per acquistare beni e
servizi informatici, bensì ad eseguire autonomamente la procedura prevista dall’articolo 63, comma 2, lett.
c) del D. Lgs. 50/2016 utilizzata in casi di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili: la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara;
Rilevato che con DPCM 1 marzo 2020 e seguenti è stato definito lo stato di emergenza sanitaria su tutto il
territorio italiano;
Verificato che la società APKAPPA srl, fornitrice del software applicativo, è titolare esclusivo dei diritti di
proprietà intellettuale e industriale degli applicativi gestionali in questione e, pertanto, risulta essere l’unico
soggetto autorizzato ad operare sul software in quanto conosce la struttura base dati e i codici sorgente
dello stesso, nel rispetto dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ii;
Vista l’offerta prot. n. 5154 del 21/4/2020 con la quale APKAPPA srl con sede in Via F. Albani 21 a Milano
(P.IVA 08543640158), per il servizio automatico di popolamento della banca dati nazionale delle
disposizioni anticipate di trattamento, chiede la seguente somma:



€ 200,00 (una tantum) per l’attivazione del servizio;
€ 370,00 come canone annuale per il servizio;

Considerato di dover procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016;
Verificata la regolarità contributiva attraverso DURC INAIL_20287220 con scadenza 09/06/2020;
visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 45 del 23.05.2019;
DETERMINA
1) di procedere, per quanto esposto in premessa, all’affidamento diretto del servizio automatico di
popolamento della banca dati nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento alla società
APKAPPA srl con sede in Via F. Albani 21 a Milano (P.IVA 08543640158) per l’importo di €
200,00 oltre a € 44,00 (IVA 22%) per l’attivazione ed € 370,00 oltre a € 81,40 (IVA 22%) per il
canone annuale;
2) di impegnare la spesa complessiva pari a € 695,40 con imputazione sul capitolo 1262 cod.
1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.003 del Bilancio 2020/2022 anno di
competenza 2020;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2020;
4) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

5) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. ZB02CC41C2;
6) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
7) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
8) di dare comunicazione del presente atto alla società APKAPPA srl.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.178 del 21/04/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 538/0

Data:

27/04/2020

Importo:

695,40

Oggetto:

SERVIZIO AUTOMATICO DI POPOLAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO

Capitolo:

2020

1262

Codice bilancio: 1.02.1.0103

SERVIZI IT
C.I.G.: ZB02CC41C2

SIOPE: 1.03.02.19.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Beneficiario:

APKAPPA S.r.l.

BASIGLIO li, 27/04/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;13831850

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 178

Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Sistemi Informativi
Oggetto: SERVIZIO AUTOMATICO DI POPOLAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
CARRABBA MARINA;1;8341985731335629680

