SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 23/02/2018.

OGGETTO:
FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

DISTRIBUZIONE
In data 23/02/2018
-

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. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Vista la circolare n. 8 del 5 settembre 2017 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi
Demografici - che illustra il processo di attivazione del servizio di emissione della carta di identità
elettronica;
Constatato che nelle prossime settimane verrà, a cura del Ministero degli Interni, consegnata, installata e
configurata una o più postazioni dedicate per l’emissione della CIE;
Premesso che il Comune di Basiglio, per la gestione dell’APR (anagrafe della popolazione residente),
utilizza la procedura HyperSIC.Anagrafe di APKAPPA e, che per poter far dialogare detto sistema con il
portale ministeriale CIEOnline evitando inserimenti manuali ed eventuali errori di trascrizione, occorre
attivare e configurare opportuni webservices;
Richiamato 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;
Verificato che, in quanto titolare esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale e industriale degli applicativi
gestionali in questione, ci si debba rivolgere, per il suddetto servizio, alla società APKAPPA srl, fornitrice
del software applicativo, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” e ss.mm.ii. ricorrendo all’affidamento diretto;
Vista la proposta di APKAPPA prot. n. 2162 del 6/2/2018 con la quale viene offerto il servizio di
installazione, configurazione e test dei webservices e il supporto da remoto per l’emissione delle CIE al
costo di € 1.100,00 oltre a € 242,00 complessivamente pari a € 1.342,00;
Ritenuta l’offerta conveniente e vantaggiosa per questo Ente;
Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. n. INAIL_9214862 con scadenza
17/2/2018;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 7 del 03.07.2017;

DETERMINA
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società APKAPPA srl il servizio di installazione,
configurazione e test dei webservices e il supporto da remoto per l’emissione delle CIE per un
importo di € 1.100,00 oltre a € 242,00 complessivamente pari a € 1.342,00, alle condizioni
contenute nel preventivo di spesa (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
2) di impegnare la spesa di € 1.342,00 alla missione n. 1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario
1.03.02.19.003 cap. 1262 del bilancio 2018, come da attestato di copertura allegato;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2018;
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. ZB32249D7D;
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.106 del 13/02/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 324/0

Data:

20/02/2018

Importo:

Oggetto:

FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

Capitolo:

2018

1262

Codice bilancio: 1.02.1.0103

1.342,00

MANUTENZIONI SOFTWARE
C.I.G.: ZB32249D7D

SIOPE: 1.03.02.19.002

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione

Beneficiario:

APKAPPA SRL

BASIGLIO li, 20/02/2018

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;2305570

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 106
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Sistemi Informativi
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA'
ELETTRONICA

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 22/02/2018

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,
Marina Carrabba;1;3617625

