
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n°72  del 4/12/2017 
REG. GEN. N°2047  DEL 4/12/2017

Oggetto:
Progetto di subentro in A.N.P.R. dell'Anagrafe della Popolazione Residente e dei
cittadini  italiani  residenti  all'estero del  Comune di  Agropoli  -  Affidamento alla
ditta Cilento Informatica snc   C.I.G.Z2920C8B4E 

IL FUNZIONARIO P.O.
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Dato atto che non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto  di  interesse  in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge 6
novembre 2012, n. 190;

Viste  le  seguenti  principali  disposizioni  normative  e  regolamentari  in  materia  di  passaggio
all’A.N.P.R. (anagrafe nazionale della popolazione residente), che interesserà tutti i comuni italiani,
subentrando a INA, AIRE e APR Comunale: 

1. DPCM  n.194/2014  “Regolamento  recante  modalità  di  attuazione  e  di  funzionamento
dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.) e di definizione del piano
per il graduale subentro dell’ A.N.P.R. alle anagrafi della popolazione residente”; 

2. DPR  n.126/2015  “Regolamento  recante  adeguamento  del  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n.223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”” 

Rilevato che le disposizioni di cui sopra impongono alla pubblica amministrazione di adeguare il
proprio sistema informatico al fine di garantire la corretta gestione del processo di passaggio alla
nuova A.N.P.R.; 

Dato atto che tale cambiamento prevede l’acquisto di un software applicativo per la gestione del
servizio “subentro di  A.N.P.R. All’  A.P.R. Comunale” entro tempi brevi al fine di adempiere alle
scadenze previste per legge 

Considerato che:

 la procedura applicativa di gestione informatica in uso presso i Servizi Demografici è stata
fornita dalla ditta Cilento Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc di Agropoli ;

 la ditta Cilento Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc  ha sviluppato uno specifico
modulo applicativo per l'interconnessione funzionale con l'A.N.P.R. e ha strutturato una serie
di servizi volti a supportare gli operatori  nella fase di subentro in A.N.P.R.;

 i suddetti servizi prevedono la configurazione degli applicativi informatici per l'integrazione
funzionale tra la banca dati locale con quella dell'A.N.P.R.;

 i  servizi  proposti  dalla  ditta  Cilento  Informatica  di  Iginio  Prearo  e  Pietro  Vecchio  snc
rappresentano un supporto urgente ed indispensabile per poter gestire la delicata fase della
transizione  all’A.N.P.R.e  per  essere  ragionevolmente  sicuri  di  arrivare  al  momento  del
passaggio senza dover rincorrere affannosamente a situazioni critiche;

 alla data odierna non sono attive convenzioni Consip relative a servizi uguali o comparabili
con quello oggetto della presente determinazione;

 non è possibile reperire sul mercato alcun altro fornitore in grado di fornire i servizi oggetto
della  presente  determinazione  in  quanto  la  procedura  applicativa  per  la  gestione
dell'anagrafe in uso presso i Servizi Demografici è prodotta e distribuita in via esclusiva dalla
ditta  Cilento  Informatica  di  Iginio  Prearo  e  Pietro  Vecchio  snc  e  quindi  non  è  possibile
procedere  alla  valutazione  comparativa  delle  offerte  pubblicate  sul  MEPA  da  due  o  più
operatori economici per il bene/servizio oggetto della presente acquisizione, come dettato
dalle linee guida emanate da ANAC con propria deliberazione del 28/06/2016 avente oggetto
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

 soltanto mantenendo il servizio di assistenza e manutenzione informatica in capo alla stessa
ditta fornitrice dei software gestionali risulta possibile la corretta e funzionale gestione dei
programmi e dei  prodotti  già acquistati,  mentre in caso diverso sarebbe compromessa la
stessa continuità del servizio e delle relative attività;

 che  in  ultima  analisi  tale  soluzione  risulta  anche  la  più  conveniente  dal  punto  di  vista
economico poiché ogni diversa opzione comporterebbe la sostituzione degli attuali software
gestionali con altri prodotti analoghi che tuttavia imporrebbero al Comune il disinvestimento
di cespiti rilevanti già acquistati, con conseguenti gravi danni economici, oltre alla necessità
di  formare  nuovamente  il  personale  dei  propri  servizi  sull'utilizzo  di  nuovi  software  con
l'evidente  rischio  di  disservizi,  se  non  interruzioni,  nell'erogazione  dei  principali  servizi
istituzionali;

Visto il preventivo offerta datato 14/11/2017 prot. 30701 con il quale Cilento Informatica di Iginio
Prearo e Pietro Vecchio snc società informatica fornitrice del software gestionale già in uso ai Servizi
Demografici  di  questo  Comune,  opportunamente  contattata,  ha  illustrato  le  funzioni  evolutive
necessarie al subentro in A.N.P.R. strutturando i relativi servizi offerti in più fasi;

Considerato che nell’immediato occorre affrontare una prima fase di implementazione del software
di allineamento dati e nuove  procedure di interfacciamento con il portale A.N.P.R. e che tali servizi
ammontano ad €. 5.000,00 comprensivo di imposta di legge.

Precisato che in seguito alle procedure sopra descritte e tenuto conto della tempistica dettata dalla
normativa sulla graduale messa a regime dell’ambiente A.N.P.R. occorrerà comunque perfezionare il
sistema gestionale di questo Comune attraverso ulteriori interventi offerti dalla  Cilento Informatica
di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc.

Ritenuto, per  quanto  sopra  esposto,  che  occorre  procedere,  intanto,  all’implementazione  del
software  dei  servizi  Demografici  e  Statistici  e  alle  nuove  procedure di  interfacciamento  con il
portale A.N.P.R.   impegnando sui Cap. n°510 del corrente bilancio la spesa necessaria di €.5.000,00
al fine di avviare il graduale subentro alla più volte citata A.N.P.R.;

Visti e richiamati: 

 l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, che prevede, in caso di affidamenti
di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,  la  possibilità  di  procedere
mediante affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato; 

 l’art.37, comma 1, primo periodo, del citato D.Lgs.che prevede che le stazioni appaltanti,
fermi  gli  obblighi  di  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione,  anche  telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Visto  il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente riportati:

1. di affidare alla ditta Cilento Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc, il servizio di
implementazione del software gestionale già in dotazione alla Direzione Servizi Demografici
e  Statistici,  relativamente  alla  prima  fase  di  allineamento  dati  e  nuove   procedure  di
interfacciamento con il portale A.N.P.R.  al fine di avviare il graduale subentro da A.P.R ad
A.N.P.R.;

2. di impegnare la somma complessiva di €. 5.000,00 Iva compresa  con prelievo dal capitolo
510  del corrente bilancio;

3. di liquidare con successivo atto, ad installazione e collaudo avvenuto, su presentazione di
regolare fattura il dovuto alla ditta  Cilento Informatica di Iginio Prearo e Pietro Vecchio snc;

4. di dare atto che il numero CIG relativo al presente incarico è : Z2920C8B4E
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5. Di approvare il seguente schema di crono programma:

 ditta fornitura finanziamento  previsione
pagamento

Cilento Informatica 
di Iginio Prearo e 
Pietro Vecchio snc

Implementazione software 
gestionale per ANPR e 
nuove procedure di 
interfacciamento con il 
portale ANPR

Bilancio comunale 30 gg. dalla fattura

6.   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs
14.03.2013, n. 33;

7. di dare atto che il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile
e attestazione della copertura finanziaria.

Il Funzionario responsabile dell'Area

Margherita Feniello

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/
Capitolo

Esercizio

Data ____________ 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, ..............................................

II Responsabile del Servizio Finanziario
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