
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dr.ssa Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO. 

Attivazione ANPR 

IMPEGNO DI SPESA di Euro =13.908,00= (IVA 22% compresa).  

Ditta Maggioli SpA 

(ced 073/2018) 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  CE 634/2018   DEL  18/09/2018 

 
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

 

- il Consiglio Comunale della Città di Biella, con deliberazione n. 32 del 15 Aprile 2014 avente ad 
oggetto “Adesione al consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte) del Comune 
di Biella” ha deliberato l’adesione al CSI Piemonte e l’approvazione della convenzione quadro per 
“gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per 
il periodo 01/06/2014 - 31/05/2019; 

- con deliberazioni della Giunta Comunale n 135 del 5/5/14 e n.342 del 10/11/2014 è stata data 
attuazione a tale indirizzo dando mandato al dirigente per la stipula della convenzione; 

- la convenzione succitata (numero repertorio 6753) è stata stipulata in data 5/02/2015. 

 

Considerato che: 

 

- L’Anagrafe della popolazione Residente e dei cittadini italiani residenti all’estero (ANPR), è la banca 
dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali di tutti i comuni 
italiani per i residenti e per gli AIRE.  È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 
62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).  

- La funzionalità ANPR assicurerà ad ogni singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della 
popolazione residente, degli strumenti e dei servizi:  

o per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite al Sindaco  



o per l’interoperabilità con le banche dati tenute dagli altri comuni per lo svolgimento delle 
funzioni di competenza  

o per la certificazione dei dati anagrafici  
 

- I punti fondamentali della riforma sono: 

o l’anagrafe legale è quella Centrale presente su ANPR da cui vengono rilasciati i 
certificati e solo per lo storico sarà possibile rilasciare dalla base dati locale. 

o sarà possibile richiedere un certificato in qualsiasi comune per ogni cittadino, previa 
identificazione e pagamento di bollo e diritti di segreteria. 

o i dati anagrafici rimangono di competenza dei singoli comuni che però li tengono 
depositati in ANPR e li devono tenere aggiornati tramite le modalità stabilite da Sogei. 

o il comune continuerà ad avere una copia dei dati in locale per garantire i collegamenti 
con le altre aree comunali (stato civile, elettorale, leva, tributi, ecc.) 

o nell’ottica della semplificazione dei servizi verranno eliminate le comunicazioni fra 
comuni per quanto riguarda il cambio di residenza. 

o La sicurezza, che verrà garantita tramite certificati di postazione, certificati server 
rilasciati dal ministero e da Smart-Card di identificazione per l’accesso all’applicativo 
Web di gestione di ANPR. 
 

- Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli 
adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i 
servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, 
dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero e comprende tra l’altro il piano per 
il graduale subentro dell’ANPR. 

- Il subentro in ANPR è uno degli obiettivi indicati dal Piano Triennale AGID 2017-2019 classificati 
nelle infrastrutture immateriali 

- Il Comune di Biella ha indicato fine 2018 come finestra di subentro 

 

Considerato che: 

- La soluzione attualmente utilizzata dall’Ente a supporto dei Servizi  Demografici è fornita da CSI 
Piemonte nell’ambito della convenzione succitata. Il prodotto è sviluppato e manutenuto dalla ditta 
Maggioli S.p.A. che tramite CSI Piemonte garantisce al Comune l’assistenza e la disponibilità di 
aggiornamenti dell’applicativo; 

- il fornitore ha predisposto le funzionalità necessarie alla preparazione del file di subentro in ANPR, 
unitamente ad attività di supporto all’Ente in ogni fase propedeutica all’attivazione. Ha predisposto 
inoltre le funzionalità alla cooperazione applicativa tra lo stesso gestionale e ANPR che si concretizza 
con chiamate a Web Services messi a disposizione da Sogei per la gestione a regime.  

- tale integrazione può essere fatta solo da Maggioli stessa in quanto fornitrice della soluzione in uso 
che ospita la base dati locale dell’Ente. 

- Che tale adeguamento non rientra nel contratto di assistenza in essere e necessita di specifico 
affidamento. 

 

Rilevato che:  

- CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di 
razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una convenzione per il servizio, con le 
specifiche peculiarità in oggetto, (art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai sensi e per gli effetti del 
Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191); 

- la fornitura in oggetto, è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 



- che è stato richiesto il CIG , in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture;   

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

 

Dato atto che:  

- in vista delle scadenza prevista per la prossima attivazione del sistema ANPR, come sopra esposto, 
occorre configurare e gestire funzionalità e azioni specifiche; 

- l’importo necessario per l’attivazione in oggetto è stimato in Euro ==13.908,00== (IVA 22% 
compresa) 

 

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  
- D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192;  
- L'art. 90 del vigente Statuto Comunale;  
- L'art. 107 del D.Lgs 267/200 e l'art. 89 del Vigente Statuto. 

 
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 
presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009. 
 
Ritenuto di provvedere in merito,  
 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. di autorizzare l’acquisto dell’attivazione ANPR; 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:  

• fine del contratto: Attivazione e subentro in ANPR; 

• oggetto del contratto: Attivazione ANPR; 

• scelta del contraente: effettuata mediante i criteri su elencati. Si agisce tramite Mepa (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) con Ordine Diretto di Acquisto: 

 Il contraente individuato è la ditta Maggioli S.p.A.; 
 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 

3. di impegnare la spesa in base al seguente prospetto: 

 Beneficiario: Maggioli S.p.A. – Cod. Contabile: 26255 
 Dati Bilancio:  

Capitolo Euro 
IVA 22% compresa 

Anno 

103010818140 13.908,00 2018 
 

 CIG: Z7C24F2289 
 Fattore: S0001329 
 Codice Siope (V livello): 1030209011  



 Scadenza prevista per il pagamento : ultimo trimestre 2018 / Gennaio 2019. 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin.  

 
 

DICHIARA  

1. che, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, non sussistono 
situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente e al responsabile del procedimento. 

 
2. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

 
 

IL DIRIGENTE dei SERVIZI INFORMATICI 
 

(Alberto Arch. CECCA) 
__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, li 18/09/2018 

Impegno n.2203/2018 

 

     IL VICE RAGIONIERE CAPO 

(Daniele Dr. LANZA) 

 

 

 


