COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 8 del 01/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ADESIONE AL PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI
BASE-ANCI RISPONDE” FORNITO DA “ANCI DIGITALE SPA (SOCIETÀ IN HOUSE
DI ANCI E ACI INFORMATICA SPA) - ANNO 2021 - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA
2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 CO.450 L.296/2006 IN FAVORE DI
ANCI DIGITALE SPA - C.F./P.IVA 15483121008 – CIG: Z02306F496- IMPEGNO DELLA
SPESA
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione alò presente atto)

Premesso che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di approvazione e che, sulla base delle
disposizioni contenute all'art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Considerata la necessità di avere un parere giuridico ed amministrativo su temi che impattano
sull’operatività quotidiana dell’Ente quali: attività economiche e produttive, finanza locale, amministrazione
digitale, lavori pubblici e forniture, organi istituzionali, personale e organizzazione, polizia locale, relazioni
con il pubblico, segretari, servizi, servizi demografici, tutela ambientale;
Visto ed esaminato il pacchetto di servizi denominato “Servizi di Base Anci Risponde” che consente
di accedere con un unico abbonamento a:
 Anci Risponde– Il servizio di consulenza on line dedicato alle problematiche operative degli Enti
Locali. Offre un supporto tecnico di immediata fruibilità, attraverso la tempestiva risposta a quesiti
di carattere giuridico-amministrativo e la possibilità di consultare la banca dati di oltre 180 mila casi
risolti, organizzata in 12 aree tematiche.
 SIPA – Servizio Integrato per la Produzione di Atti – Il servizio è a supporto degli enti nello

svolgimento della quotidiana attività di redazione di schemi di contratti, delibere, determine,
regolamenti, ordinanze, verbali di più frequente utilizzo nei Comuni.

Offre in consultazione un rilevante numero di modelli aggiornati agli ultimi provvedimenti
normativi, catalogati per aree tematiche, tipologia di atto, argomenti e riferimenti normativi.
 Giornale dei Comuni - Lo strumento di informazione che nasce per stare al fianco delle
amministrazioni locali, assicurando ad amministratori, dirigenti e funzionari delle stesse autonomie
locali la conoscenza immediata, puntuale e sistematica delle novità che toccano da vicino il loro
operare quotidiano.
 Documentazione – La banca dati specializzata per gli Enti locali che contiene una selezione di Leggi

e decreti legislativi, disposizioni attuative, sentenze e pareri, segnalazioni bibliografiche. Offre alla
consultazione i documenti presenti nel dibattito legislativo e nei mezzi di comunicazione di massa.
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 Laboratorio Privacy – incluso gratuitamente nei Servizi di Base solo per i comuni fino a 3000

abitanti – è il servizio realizzato per rispondere alle esigenze degli Enti Locali relativamente ai
principali adempimenti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 che consente un aggiornamento
costante e continuo del proprio Registro dei Trattamenti come previsto dalle nuove regole Privacy.
Atteso che in particolare il Servizio “ANCI-Risponde” - che consente di inviare dei quesiti e ricevere
rapidamente la risposta secondo gli orientamenti ANCI, con la possibilità, inoltre, di consultare una banca
dati di oltre 180 mila quesiti e relative risposte, tutte catalogate e facilmente ricercabili per area di
interesse – viene riproposto per il 2021 da ANCI Digitale Spa;
Che ANCI Digitale Spa è una Società strumentale all'attività di ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) e di ACI Informatica S.p.A., società in house dell'Automobile Club d'Italia (ACI), che opera in regime
di "in house providing" con controllo analogo congiunto, nonché ricorrendone i presupposti, nelle forme di
controllo analogo individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, per la gestione dei servizi e soluzioni per gli Enti
locali;
Che la Società in questione manterrà immutate tutte le attività di assistenza accompagnamento ed
informazione ai Comuni finalizzate all’interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con enti
pubblici o esercenti attività di pubblica utilità;
Preso e dato atto che il servizio sarà erogato con le stesse modalità, condizioni e termini garantiti
quo ante;
Ritenuto utile ed opportuno aderire al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base – Anci
Risponde”, per come descritti in premessa e specificatamente dettagliati nell’ordine di acquisto on line sul
sito www.ancidigitale.it,, di cui la presente costituisce presupposto e parte integrante e sostanziale –
trattandosi di uno strumento essenziale per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell’Ente;
Rilevato che la spesa occorrente per l’adesione al servizio per l'anno 2021 e per un numero di
utenze attivabili inferiore a 5, risulta essere di € 1.199,00 oltre Iva;
Ritenuto utile ed opportuno aderire al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base-Anci
risponde”, come descritti in premessa, trattandosi di uno strumento essenziale per garantire il corretto
funzionamento amministrativo dell’Ente;
Richiamato l’art.1, comma 450 della legge n.296/2006 (L.F.per il 2007), come modificato dall’art.1
comma 130 della L. 145/2018 (L.F. per il 2019) relativo agli acquisti di beni e servizi di importo pari o
inferiore a 5.000 euro;
Ritenuto di affidare ai sensi della su richiamata normativa il servizio ad Anci Digitale con sede in
ROMA (RM) VIA DEI PREFETTI 46 - C.F./P.Iva 15483121008;
Considerato che la spesa in parola è necessaria per garantire il regolare svolgimento delle attività
di competenza dell'Ente e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, giusto art.163, comma
5 lett.a) del D.L.gs. n.267/2000;
Visto che il codice identificato gara (C.IG.) attribuito dall'AVCP di Vigilanza sui Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture è il seguente: Z02306F496;
Visto Il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs n.267/2000 e e ss.mm.ii.
Visto il vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto Il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs n.267/2000 e e ss.mm.ii.
Visto il vigente Codice dei Contratti approvato con il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
Visto in particolare, l’art. 36 del nuovo Codice dei Contratti per servizi e forniture di importo
inferiore ai 40.000 euro;
Visti gli artt. 54 e ss. dello stesso Codice, relativi alle forniture dei servizi in argomento;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
DETERMINA
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1. di aderire, al pacchetto di servizi denominato “Servizi di base-Anci Risponde” per come proposti dalla
società “ANCI Digitale Spa” “con sede in Roma Via dei Prefetti, 46 -alle condizioni riportate nell’ordine di
acquisto on line sul sito www.ancidigitale.it, di cui la presente costituisce presupposto e parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre che l’adesione al servizio decorra a partire dall’anno 2021, salvo successivo rinnovo programmato
(biennale) e disdetta nei termini contrattuali;
3. corrispondere al fornitore la somma di € 1.462,78 (IVA compresa);
4. di assumere, per l’anno 2021, l’impegno della spesa complessiva € 1.462,78 (IVA compresa), sul cap. 2220
Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Liv. 03-02-99-999 del bilancio di previsione 2021;
5. Liquidare alla Società fornitrice “ANCI Digitale Spa“ i dovuti corrispettivi con apposite e successive
determinazioni dirigenziali alle scadenze contrattualmente previste.
6. La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Isp. Capo Mauro Greco,
al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 095/804781.

Il Responsabile
Servizio Determinazioni
Isp. Capo Mauro Greco

Aci Catena, 01/02/2021

Il Comandante la Polizia Locale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
SEBASTIANO FORZISI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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