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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1610 DEL 28/09/2017 

AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP,
UFFICIO EUROPA 

Responsabile dell'Istruttoria: UMBERTO AVVERSARI  

OGGETTO: SOFTWARE PER RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA 
ELETTRONICA. MAGGIOLI S.P.A.  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
Premesso: 

che  l'art.  10,  comma  3  del  D.L.  78/2015  recante  "Disposizioni  urgenti  in 
materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha 
introdotto  la  nuova  Carta  di  Identità  Elettronica  (CIE)  con  funzioni  di 
identificazione del cittadino.

che  al  fine  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  normative,  con  decreto  del 
Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
30.12.2015,  sono  state  definite  le  caratteristiche  tecniche,  le  modalità  di 
produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di 
tenuta del relativo archivio informatizzato

che il cittadino può chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi 
di  primo  rilascio,  deterioramento,  smarrimento  o  furto  del  documento  di 
identificazione.

Considerata  pertanto  la  necessità  di  provvedere  alla  fornitura  del  software 
occorrente allo svolgimento delle predette attività anagrafiche;

Visto l'art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la 
possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 
mediante affidamento diretto;

Pagina 1 di 6  - Det. N.  1610 del  28/09/2017

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it/home/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”

http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it/home/


CITTA'   DI   LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 01093441002
Sito internet http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it/home/ – PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

Ricordato che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 gennaio 
2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1000 euro non ricade più 
nell'obbligo  di  approvvigionamento  tramite  centrali  di  acquisto  (Mepa,  o 
centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

Visto inoltre il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni 
urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai 
cittadini;

Dato atto che, in considerazione della natura e dell’importo delle forniture in 
parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° 
comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta 
con un solo soggetto invitando un’unica ditta;

Considerato  che la  la  Ditta  Maggioli  S.p.A.  con  sede  a  Santarcangelo  di 
Romagna, appositamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a 
fornire il  materiale richiesto,  quantificando in euro 732,00 IVA compresa,  il 
costo della fornitura;

Considerato inoltre che:
1. la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
2. l’oggetto delle prestazioni è la  fornitura del software per il rilascio delle 

CIE;
3. la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di 

cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di 
quanto  disposto  dall’art.  26  della  legge 23 dicembre 1999,  n.  488  e 
dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

4. l’importo è abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro 
il quale è ammesso l’affidamento diretto;

5. la forma del contratto è quella della lettera commerciale;

Considerato  che la  Ditta  invitata  è  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per 
assolvere diligentemente a quanto affidato;

Specificato  che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 
13/08/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e smi;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
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267;

Visto il CIG Z9D2009C0E ;

Visto il DURC allegato;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2017 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 151 del 
D.Lgs 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs 118/2011);

Per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla 
seguente proposta di  determinazione il  Responsabile del  Servizio  finanziario 
attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio 
nella gestione delle risorse”;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, 
che ha introdotto l'art. 6 nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il 
Responsabile  del  procedimento  attesta  che,  in  relazione  al  presente 
provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di “conflitto di 
Interessi”, neppure potenziale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

di affidare per le motivazioni citate in premessa la fornitura del software per il 
rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)  alla Ditta Maggioli S.p.A. con 
sede a Santarcangelo di Romagna;

di impegnare  ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio 
contabile  applicato  all.  4/2  al  D.lgs  118/2001,  le  seguenti  somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi cui sono esigibili;
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Eserc. 
Finanz.

2017

Cap./Art. 92/0 Descrizione Spese  per  il  centro  elettronico  e  canoni 
manutenzione hardware e software

Missione 1 Programma 8 PdC 
finanz.

u.1.03.02.09.000

SIOPE 1329 CIG

 

Z9D20
09C0E

importo 732

Creditore Maggioli s.p.a.

Causale Software per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica

Spesa Fraz. NO

Scad. 
Impegno

31/12/17

di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis, 
comma 1, del  D.Lgs. n.  267/2000 e dal  relativo regolamento comunale sui 
controlli interni;

Che  il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori  riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale
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È  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 
4° D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

Dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, in 
ossequio al principio della trasparenza dell’azione amministrativa;    
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1610 DEL 28/09/2017 

OGGETTO: SOFTWARE PER RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA 
ELETTRONICA. MAGGIOLI S.P.A.  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI 
INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP,

UFFICIO EUROPA
BODO' SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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