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DETERMINAZIONE  

N° 38 DEL 15/11/2021   

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO ANUSCA  QUESITI 

ON LINE  PER N. 2 PACCHETTI DELLA SOLUZIONE 

CONVENIENZA - CIG Z0433E59A5 
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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
PREMESSO  
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;  
 
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;  
 
Vista  la deliberazione di G.C. 24 del 09/03/2021 con la quale è stato demandato al Segretario Generale, in 
qualità di Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di Anzio, di riorganizzare l’Ufficio di Stato Civile 
incardinato nella macrostruttura del Segretario Generale del nuovo organigramma dell’Ente all’interno del 
S.C. Segreteria del S.G. -Trasparenza e Anticorruzione;  
 
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. 20 del 17 settembre 2021 con la quale l’Ente ha aderito tramite il pagamento 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; 
 
Che per effetto del tesseramento di cui sopra, l’ufficio Stato Civile ha usufruito, tra l’altro, di un servizio 
integrato per la risoluzione di tre quesiti on line con risposta in 48 ore; 
 
 
Considerato di aver esaurito la risoluzione dei tre quesiti ed avendo la necessità di acquistarne altri al 
fine di operare correttamente con riferimento all’attribuzioni di sempre nuovi compiti in materia di 
Stato Civile, da poter utilizzare per la risoluzione di fattispecie che risultano essere particolarmente 
complesse e quindi tali da richiedere l’intervento di esperti del settore; 
 
Vista l’opportunità offerta da Anucsa di poter acquistare ulteriori pacchetti quali ad esempio il 
pacchetto n. 12 quesiti al prezzo di euro 225,00 esente iva, da usufruire senza limite di tempo; 
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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; 
 
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 del servizio di supporto 
della ANUSCA denominato “quesiti on line” per n. 2 pacchetti afferenti n. 12 quesiti ognuno    - formula 
“soluzione convenienza” per l’importo complessivo di euro 450,00 (iva esente); 
 
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. 29583610/2021 che attesta la regolarità del DURC 
dell’operatore economico con scadenza al 10/02/2021;  
 
Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: CIG. 
Z0433E59A5;  
 
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 ATTIVARE, per le ragioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il 
servizio di supporto ANUSCA  “quesiti on line ” per  n. 2 pacchetti afferenti  n. 12 quesiti cadauno - 
formula “soluzione convenienza” e validi senza limite di tempo, per l’importo complessivo di euro 
450,00 (esente iva); 

2) DI IMPEGNARE la spesa di euro 450,00 (esente Iva) 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; 

3) DI IMPUTARE l’importo di cui al punto 2) sul capitolo 108111 Missione 02 Programma 01 PdC 
1.03.02.04.999 del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021;  

4) Di  VERSARE  alla Anusca – ASSOCIAZIONE  NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE la 
somma di  euro 450,00 (esente iva) quale importo per “quesiti on line” n. 2 pacchetti afferenti n. 12 
quesiti ognuno -soluzione convenienza - tramite bonifico bancario IBAN IT36Q 03069 36754 
074000005821 (Banca Intesa San Paolo filiale di caste San Pietro Terme BO); 

5) Di FORMALIZZARE l’affidamento per mezzo di corrispondenza come previsto dall’art. 32 comma 14 
del D. Lgs. n. 50/2016;  

6) DI DARE ATTO 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. 

 


