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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio pluriennale 2022/2024; 
 
Che con deliberazione di G.C. n. 11 del 22/05/2022 è stato approvato il PEG 2022; 
 
CHE la presente determinazione viene adottata d’intesa con il Segretario Generale quale Responsabile 
Anticorruzione dell’Ente; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito all’avv. Federica 
Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario Generale-
Trasparenza e Anticorruzione, in cui risulta attualmente  incardinato anche  l’Ufficio Stato Civile (giusta 
deliberazione di G.C. n. 24/2021);  
 

Considerato che l’ufficio cittadinanze è stato interessato nell’anno 2021 da eventi a seguito dei quali si 
è reso necessario, tra l’altro, porre in essere interventi finalizzati alla formazione del personale di 
nuova assegnazione, oltre a ripristinare la corretta procedura da seguire nelle istruttorie d’ufficio con 
l’adozione di Direttive in materia di anticorruzione, regolarmente pubblicate nella sezione 
Amministrazione Trasparente; 
 
Premesso che in data 22/11/1980 si e’ legalmente costituita l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 
Civile e d’Anagrafe; 
 
Rilevato che i servizi offerti dall’Associazione Anusca destano l’interesse di questo servizio in quanto 
rivolti verso coloro che operano in un settore tra i più delicati dell'attività del Comune anche per il 
contatto quotidiano con il cittadino/utente; 
 
Ritenuto essere nell’interesse dell’Amministrazione stessa avere operatori sempre più qualificati e 
preparati e quindi in condizione di soddisfare al meglio le esigenze della popolazione; 
 
Dato atto, inoltre, che la predetta Associazione e’ stata riconosciuta ufficialmente dall’A.N.C.I. e dall’ 
I.S.T.A.T., nonche’ dal Ministero dell’Interno che, con circolare prot. 08700811 del 13/12/1987 ha 
caldeggiato l’adesione delle Amministrazioni Comunali all’Anusca; 
 
Vista  la DD n. 48 del 30/11/2021 con la quale l’Ente ha rinnovato per l’anno 2022 il tesseramento della 
quota associativa “D” all’ANUSCA srl, al fine di usufruire dei servizi on line dell’associazione nazionale in 
questione, leader nel settore di formazione in materia di stato civile e servizi demografici; 
 

Considerato che l’Ente, già nel corso dell’anno 2021 ha attivato il servizio denominato “risolvi la pratica”  
con la soluzione convenienza del pacchetto n. 3 pratiche anziché 1, al prezzo scontato di euro 350,00 
oltre iva in quanto il comune risulta iscritto all’associazione medesima; 
 
Ritenuto, vista l’ottima esperienza riscontrata in merito, di rinnovare il  predetto servizio per l’anno 
corrente secondo la formula convenienza praticata della Anusca ai comuni tesserati; 
  
Atteso che trattasi di una attività di supporto che nel contempo consente di garantire in via trasversale una 
ulteriore formazione specifica degli ufficiali di Stato Civile nelle singole istruttorie di  uno dei settori 
maggiormente interessati da aggiornamenti legislativi; 
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Considerato che la spesa stimata per tale servizio rientra al di sotto della soglia di cui dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 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 ulteriore modifica del D.L. n. 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’attivazione per l’anno 2022 del 

servizio di supporto della ANUSCA denominato  “risolvi la pratica”  con la soluzione convenienza del 
pacchetto n. 3 pratiche anziché 1, al prezzo scontato di euro 350,00 oltre iva, da usufruire senza limite 
di tempo; 
 
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 e agli atti dell’ufficio 
scrivente;  
 
Verificata altresì la certificazione Inail prot. n. 31390440/2022 che attesta la regolarità del DURC 
dell’operatore economico con scadenza al 10/06/2022; 
  
Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: CIG 

Z2636BC949;  
 
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  

1) DI ACQUISTARE, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate, il servizio di supporto ANUSCA  “risolvi la pratica”  con la soluzione convenienza del 
pacchetto n. 3 pratiche anziché 1, al prezzo scontato di euro 350,00 oltre iva per un totale di 
euro  427,00; 

2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 427,00 ( Iva compresa) in favore di ANUSCA srl -Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe - con sede in via delle Terme 1056/A – Castel 
San Pietro Terme (BO) cod. fisc. 90000910373 e P.I. 00705281202, imputandola sul capitolo 
1510302 Missione 01 Programma 02 PdC 1.03.01.02.006 del bilancio pluriennale 2022/2024 - 
Esercizio 2022;  

3) di dare atto che il codice univoco per la fatturazione elettronica da inserire nella relativa 
fattura è il seguente: UJ4ZUR; 

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 con successivo atto determinativo si provvederà alla liquidazione del servizio di che 

trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica;  

- che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 
190/2012 non 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. 
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 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


