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OGGETTO: Referendum consultivo comunale del 10 settembre 2017. Servizio di assistenza 
Software @kropolis per servizi demografici.

IL   DIRIGENTE  DI SETTORE 

Visto  il  Decreto del Sindaco del Comune di Carpi, prot. gen.le n.34070/17, che indice  per 
domenica 10 settembre dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il Referendum consultivo comunale sul 
quesito: “Volete voi che il Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e che esprima il voto 
contrario, nell’assemblea dei soci, ad operazioni di incorporazione o fusione societaria?”;

Richiamate le seguenti Delibere della Giunta del Comune:
- n.142 del 25.07.2017 ad oggetto Referendum comunale consultivo sul quesito: Volete voi 

che il  Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e che esprima il  voto contrario, 
nell’assemblea  dei  soci,  ad  operazioni  di  incorporazione  o  fusione  societaria?”  – 
Localizzazione degli spazi elettorali destinati alla propaganda referendaria diretta; 

- n.143 del 25.07.2017 ad oggetto Referendum comunale consultivo sul quesito: Volete voi 
che il  Comune di Carpi non venda le azioni AIMAG e che esprima il  voto contrario, 
nell’assemblea  dei  soci,  ad  operazioni  di  incorporazione  o  fusione  societaria?”  – 
Approvazione del budget di spesa e conseguente variazione di bilancio di previsione e al 
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019.

Considerato  che i  Servizi Demografici del Comune di Carpi utilizzano da anni l’applicativo 
software @kropolis della Ditta Data Management PA S.p.A. per la gestione di Atti, Protocollo e 
Demografici;

Considerato, altresì, che al fine di garantire un’assistenza continuativa sull’applicativo software 
in  questione  occorre  acquistare  un  servizio  di  assistenza  altamente  specialistico  in  grado di 
rispondere alle eventuali richieste di assistenza che dovessero presentarsi;

Valutata la  necessità  di  dover  garantire l’operatività  dell’applicativo Demografici  della  suite 
software @kropolis in uso presso i Servizi Demografici del Comune di Carpi per il periodo dal  
04/09/2017 al 10/09/2017 allo scopo di far fronte ad eventuali richieste di assistenza nel corso 
delle  attività  erogate  dall’Ufficio  Elettorale  dell’Amministrazione  comunale  durante  il 
referendum consultivo; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’acquisto del servizio di assistenza per l’applicativo 
software @kropolis Demografici in uso presso i Servizi Demografici del Comune di Carpi per il 
periodo dal 04/09/2017 e  fino al 10/09/2017;

Preso  atto  dell’obbligo  degli  Enti  Locali  all’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  messo  a 
disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei 
parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’Art. 7 del DL 52/2012, convertito 
in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai  
sensi dell’Art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012;

Rilevato  che sul  mepa  Consip  è  pubblicato  il  Bando  ICT  2009  /  Prodotti  e  servizi  per 
l'informatica  e  le  telecomunicazioni,  ed  è  presente  il  prodotto  “DMPA_SSPPHLM073_18 



Servizi di assistenza telefonica e da remoto, da lunedì a domenica” che presenta le caratteristiche 
richieste ed è fornito dalla ditta Data Management PA S.p.a. per un importo di € 1.200,00 + Iva.

Acquisito per via  telematica  sull’apposita  piattaforma dell’ANAC il  Codice Identificativo di 
Gara  (CIG)  N.  ZEB1F9A213  avente  ad  oggetto  “Acquisto  del  servizio  di  assistenza  per 
l’applicativo software @kropolis Demografici occorrente per il Referendum consultivo comunale 
del 10.09.2017”, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa e con le regole di 
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.183,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.267/2000,  così  modificato 
dall’art.74 del D. Lgs. n.118/2011, introdotto dal D. Lgs. n.126/2014;

Visto il  D.Lgs 50 del  18 aprile  2016 “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei 
servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina vigente in  materia  di  contratti  pubblici 
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”,  di  seguito  denominato  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  ed  in 
particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni  e  sugli  appalti  di  forniture  e  servizi  sotto  la  soglia 
comunitaria;

o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
o l’art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
o L’art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- Il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 0000166117);
- nel caso di specie, trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) per 

affidamenti di forniture e/o di servizi inferiori a 40.000,00 euro;

Visti:

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

 l’art.   147   bis   relativamente   al   controllo   di   regolarità   amministrativa   e 
contabile  da  parte  del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

 la Legge n. 241/1990;

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi 
finanziari;

 il D. Lgs. n. 118/2011;



 il regolamento del Comune di Carpi per la disciplina dei contratti;

 il regolamento del Comune di Carpi di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017, avente ad oggetto “Approvazione 

della nota del Documento Unico di Programmazione 2017”;
- la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.17  del  31.01.2017,   dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2017-2019 e  del 
piano poliennale degli investimenti”, e s.m.i.;

- la Delibera di Giunta Comunale n.23 del 07.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019” e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA

1)   di  provvedere  al  servizio  di  assistenza  del  Software  @kropolis  utilizzato  dai  servizi 
demografici e necessario ad un corretto svolgimento delle attività del servizio stesso durante 
il Referendum consultivo comunale in calendario per il 10 settembre 2017;

2) di  assegnare  il  servizio  di  assistenza  del  Software @kropolis  tramite  ODA sul  Mepa - 
Bando ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, codice prodotto 
“DMPA_SSPPHLM073_18 Servizi  di  assistenza  telefonica  e  da  remoto,  da  lunedì  a 
domenica” che presenta le caratteristiche richieste, assegnando la fornitura alla ditta  Data 
Management  PA S.p.A.  con  sede  legale  a  Roma,  via  del  Tritone  n.  66,  P.  IVA e  C.F. 
11188501008, per un importo di € 1.200,00 + Iva.

3) di impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 (iva compresa) sul Bilancio di previsione 
2017/2019  (annualità  2017)  imputando  la  spesa  alla  Voce  di  bilancio  n.  570.00.09 
“Prestazioni di servizi - Spese per elezioni - Elezioni Comunali (Referendum)”;

4) di dare atto  che  la consegna  per l’esecuzione del servizio è prevista nell'anno 2017  e 
pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 
2017;

5) di  formalizzare  il  contratto  di  fornitura  del  servizio  con  la  ditta  assegnataria  in  forma 
commerciale attraverso l’emissione di Ordine di fornitura e/o ODA.

6) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l ’ impegno di  spesa 
adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

7) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 
3 6  c o m m a  5  del D. Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui 
agli  artt.  80 (non essendo stati  richiesti  ulteriori  requisiti  di  idoneità  e  capacità  ai  sensi 
dell’articolo 83 del D.lgs citato);

8) di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, 
oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Carpi, nella sezione 
“Amministrazione  trasparente”  ai  sensi degli  artt.  23  e  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  in 
adempimento altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

9) di prendere atto  che si è provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale (Durc) 
tramite strumenti informatici;

10)  di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) N. ZEB1F9A213;



10)  di dare atto, infine, che:
l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136 del 
13/08/2010,  artt.  3  e  6  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e  lo  scrivente  ufficio  è 
responsabile sia delle informazioni al fornitore relativamente al conto corrente dedicato 
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in 
termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo 
le modalità ivi previste;
- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;
- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, ad oggetto:
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla 
data  di  accettazione  della  fattura  (accettazione  intesa  come  verifica  della  idoneità  e 
conformità  della  fattura  o  attestazione  di  regolare  esecuzione),  emanata  a  seguito  della 
pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012
-  viene  allegata alla presente determinazione la check list  di  controllo sugli  obblighi di 
pubblicazione
- il Responsabile di procedimento è il Dirigente Dott. Antonio Castelli.



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Referendum consultivo comunale del 10 settembre 2017. Assistenza Software @kropolis per servizi demografici

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 1464 00570.00.09

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1373

Descrizione Assistenza software @kropolis per i servizi 
demografici.Affidamento diretto Me.Pa - Bando ITC 2009 

"Prodotti e servizi per l'informatica" 

Codice Creditore

CIG ZEB1F9A213 CUP

Centro di costo Elezioni Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  655  DEL 11/08/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 11/08/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella in sostituzione di A. Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Referendum consultivo 
comunale del 10 settembre 2017. Assistenza Software @kropolis per servizi demografici ”,  n° 54 del 
registro di Settore in data  10/08/2017

Francesco Scaringella in sost. di ANTONIO 
CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 11/08/2017 al giorno 26/08/2017.


