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DETERMINAZIONE  

N° 18 DEL 10/05/2022   

 

OGGETTO: ACQUISTO INTEGRAZIONE TRA IL 

SISTEMA DEI CAMBI DI RESIDENZA DEL PORTALE 

MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE 

DEMOGRAFICO J-DEMOS - IMPEGNO SPESA IN 

FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA CIG. ZFA3650BEF 
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Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
PREMESSO  

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2022/2024 e il Documento Unico di Programmazione;  

 

Che il Piano Esecutivo di Gestione è in corso di approvazione; 

 

Dato atto che con Decreto Sindacale prot. n° 50/2019 la Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Segretario 

Generale dell’Ente, è stata nominata Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa; 

 

Considerato  che da Gennaio 2022 tutti i comuni italiani sono subentrati in ANPR, un portale che ha 

consentito al Ministero dell’Interno di aumentare i servizi basati sull’anagrafe nazionale. L’Anagrafe Nazionale 

della Popolazione Residente è infatti il progetto di anagrafe unica a livello nazionale che raccoglie i dati e i 

servizi demografici dei cittadini residenti in Italia e iscritti all'AIRE. Oltre ad evitare duplicazioni nelle 

informazioni, grazie ad ANPR i cittadini possono verificare e chiedere una rettifica dei propri dati demografici 

e fruire dei servizi anagrafici in un unico luogo, indipendentemente dal comune di residenza. 

 

Dato atto che il Comune di Anzio dispone di licenze software per l’utilizzo del sistema informatico Sicraweb 

di proprietà della società Maggioli S.p.A. per la gestione dei procedimenti di competenza di vari uffici 

comunali, tra cui anche il pacchetto J-Demos per la gestione dei servizi demografici dell'Ente; 

 

Rilevato che la ditta Maggioli S.p.a. – Via del Carpino, 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN) con prot. 

n. 32363 del 5/05/2022 ha rimesso a questo comune  una proposta tecnico economica afferente l’attività di 

integrazione tra il sistema dei cambi di residenza del portale ministeriale ANPR e il back office demografico J-

Demos al costo riservato di € 2.360,00 (Iva esclusa). 

 

Ritenuto di dovere aderire alla proposta di cui sopra, così come formulata dalla Maggioli S.P.A. e consistente 

nell’attività del modulo di integrazione dei cambi di residenza che pervengono dal portale ANPR con annessa 

formazione dei dipendenti dell’Ufficio Anagrafe  per la gestione del servizio di che trattasi; 

 

Dato atto che tale attività consentirà di migliorare l’organizzazione del lavoro presso l’ufficio Anagrafe di 

questo comune, interessato nell’anno in corso da un processo di riorganizzazione teso a garantire un servizio 

sempre più efficiente e rispondente alle esigenze dell’utenza; 

 

Considerato che la spesa prevista rientra al di sotto della soglia di cui dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 del 

11.09.2020 e da ultima modifica del D.L. 77/2021;  

 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 145 del 

30.12.2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a Euro 5.000,00; 

 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’acquisto del servizio in oggetto tramite 

affidamento diretto di cui alla normativa vigente in materia; 

 

Che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica Mafrici, giusta disposizione del 05/05/2022; 

 

Dato atto di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art 80 del Codice dei Contratti e del 

conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010, resi dalla società di cui sopra;  
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Verificata altresì la certificazione Inail prot. n. 31329703/2022che attesta la regolarità del DURC 

dell’operatore economico con scadenza al 06/06/2022;  

 

Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: CIG. 

ZFA3650BEF; 

 

Visti  

 - Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  

- Il D.lgs. 165/2001; - Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i; 

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  

- lo Statuto del Comune di Anzio;  

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  

 

1 - Di Approvare l’allegata proposta tecnica ed economica della Maggioli S.P.A. acquisita al protocollo 

generale al n. 32363/2022, per l'importo di € 2.360,00 oltre IVA; 

 

2- di acquisire il servizio di cui alla citata proposta mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. n. 50/2016 cosi come derogato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120 del 

11.09.2020 e ultima modifica del D.L. n. 77/2021; 

 

3- Di impegnare la somma complessiva di euro 2.879,20 (compresa iva) sul capitolo 11811109 Missione 01 

Programma 02 PdC 1.03.02.11.999 del bilancio pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022; 

 

4- Di formalizzare l’affidamento per mezzo di corrispondenza come previsto dall’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. n. 50/2016;  

 

5-  Di dare atto che  

a) con successivo atto  dirigenziale si provvederà alla liquidazione della fornitura di che trattasi, previa 

presentazione della relativa fattura elettronica che dovrà indicare il seguente codice univoco: ;  

b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o 

chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa F. Mafrici 

 

 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


