COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE IV - URBANISTICA
Ufficio: SETTORE IV - URBANISTICA
Determinazione n° 11 del 21/01/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO
SPECIALISTICO
NELL’AMBITO
DEGLI
ADEMPIMENTI
CONNESSI
ALL’AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI DATI ODAMASTICA/CIVICI
RICADENTI NEL COMUNE DI PACECO.
CIG: Z89304BC06
Vista la Legge 23 giugno 1927, n.1188 recante disposizioni in materia di toponomastica.
Visti gli artt. 9 e 10 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228 sull’Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente.
Viste le disposizioni del Capo VII in materia di Adempimenti Ecografici contenuti nel DPR n. 223
del 30 Maggio 1989 (Regolamento Anagrafico).
Considerato che l’ISTAT nella sua qualità di organo superiore di vigilanza (art.12 della legge
n.1228/1954 e art.54 del DPR n.223/1989), con “Metodi e Norme – serie B, n.29 – ed. 1992”, ha
dato disposizioni interpretative e di concreta attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dal
regolamento anagrafico, fornendo specifiche indicazioni in materia di adempimenti ecografici ed in
materia di compilazione ed aggiornamento dello Stradario Ufficiale del Comune.
Considerato che l’ISTAT e l’ex Agenzia del Territorio hanno sottoscritto una convenzione
finalizzata alla creazione di un archivio degli stradari e dei numeri civici (ANSC).
Considerato che l’ISTAT con nota prot.n.912/2014/P del 15 gennaio 2014, con oggetto “Dati
toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15°Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni”, evidenzia "la transizione ad un censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni e l’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia delle Entrate, al fine di
fornire a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio
sarà anche utilizzato dall’Istat quale unico archivio toponomastico di riferimento per il censimento
permanente e la produzione di statistiche territoriali.”
Richiamato il Decreto Sindacale n. 20 del 22/05/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell'Ufficio Comunale di Toponomastica, con accesso al “Portale per i Comuni” di
cui al servizio “Gestione della Toponomastica;
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Consierato che, in coerenza alle finalità indicate nel Piano generale del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni – aggiornamento anno 2020 è necessario implementare la
visualizzazione della numerazione civica all'interno della piattaforma Sister.
Vista la deliberazione di G.M. n. 120 del 23/11/2020 ad oggetto "Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2020", relativa alla costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento;
Considerato che l'ufficio Toponomastica, in seno al IV Settore e l'Ufficio comunale di Censimento
dovranno collaborare in sinergia per tutti gli adempimenti connessi all'aggiornamento e la
manutenzione dei dati odamastica/civici ricadenti nel Comune di Paceco;
Considerato che la specificità delle procedure richiede necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche riconducibili a determinate professionalità non presenti nell’organico della
stazione appaltante, da conferire secondo le procedure del Codice dei contratti pubblici e in via
diretta, trattandosi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Ritenuto pertanto necessario e urgente provvedere all’affidamento di un incarico per l’attività di
supporto tecnico specialistico nell’ambito degli adempimenti connessi all’aggiornamento e
manutenzione dei dati odamastica/civici ricadenti nel Comune di Paceco, configurabile nelle
seguenti specifiche attività:
 integrazione degli attributi afferenti le aree di circolazione con il codice “Progressivo
nazionale”.
 integrazione degli attributi afferenti la numerazione civica con il codice “Progressivo
accesso nazionale”.
 integrazione degli attributi afferenti la numerazione civica con i valori “COORDINATA_X”
e “COORDINATA_Y” nel sistema di riferimento ETRF2000.
 integrazione della banca dati della numerazione civica all’interno della ANNCSU del
portale SISTER.
Dato atto che tra i principali obiettivi di qualificazione del servizio rientrano i seguenti:
 Implementare la visualizzazione delle aree di circolazione e della numerazione civica nel
formato .kmz.
 Implementare la visualizzazione delle aree di circolazione e della numerazione civica
all’interno del visualizzatore GIS.
 Implementare la visualizzazione della numerazione civica all’interno della piattaforma
SISTER ed altresì in coerenza alle finalità indicati nel “PIANO GENERALE DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI –
AGGIORNAMENTO ANNO 2020” quale documento rilasciato dall’ISTAT;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Atteso che il conferimento dell’incarico sarà disposto in capo a soggetti esterni, ritenuti idonei in
base all’attività di supporto già svolta con piena soddisfazione da parte dell’Ente, per attività cui il
Comune stesso non avrebbe potuto far fronte adeguatamente con il suo apparato a motivo della
carenza accertata di personale in servizio che avrebbe potuto svolgere tali specifiche funzioni.
Vista la richiesta di preventivo Prot. 934 del 14/01/2021 inviata al professionista arch. Vincenzo
Valenti, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani al n.1029, relativa all’attività
di supporto tecnico specialistico nell’ambito degli adempimenti connessi all’aggiornamento e
manutenzione dei dati odamastica/civici ricadenti nel Comune di Paceco.
Pagina 2/6

Vista l’offerta prot. 1190/2021 del 17/01/2021 pervenuta da parte del professionista arch. Vincenzo
Valenti, [OMISSIS...] , relativa all’attività di supporto tecnico specialistico nell’ambito degli
adempimenti sopra specificati;
Considerato che il professionista offre di effettuare la prestazione relativa alla predisposizione
delle superiori attività per un importo di € 1.500,00 (incluso 4% del contributo integrativo Inarcassa
e del bollo in fattura);
Preso atto:
•
•

delle dichiarazioni sul possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, desumibile dal DURC
rilasciato da Inarcassa;

Visti:


l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 52/2016 e ss.mm.ii;



il DL 76/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n.
120, che ha derogato l'art 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo
che fino al 31 luglio 2021 - l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 150.000
euro e comunque, per servizi e forniture, nei limiti delle soglie ex art 35;



il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a
5.000

Visto che l’importo complessivo contrattuale della prestazione sopra specificata è inferiore ad €
5.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto della
fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Dato Atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG Z89304BC06
Considerato di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto sindacale n° 11 del 28/02/2020 di
conferimento al sottoscritto dell’incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli uffici e
dei servizi del settore IV “Urbanistica – Territorio – Ambiente e Sviluppo Economico “attribuendo
allo stesso le funzioni previste dall’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del D.P.R. 06.06.2001 n.
380;
Dato Atto che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza
del sottoscritto responsabile del procedimento;
Considerato che per il finanziamento dell'appalto di cui in oggetto sono coinvolti in sinergia
l'Ufficio Toponomastica, in seno al IV Settore e il Settore III;
Acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte del Responsabile del Settore III all'utilizzo di
parte delle somme necessarie all'affidamento dell'incarico, da impegnare al capitolo 01081.03.0079
del bilancio 2021 in esercizio provvisorio;
Accertata, altresì la disponibilità finanziaria per il Settore IV al capitolo 08011.03.0152 – Servizi
per l'innovazione Urbana del bilancio 2021 in esercizio provvisorio;
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Dato Atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. n. 31 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, è il Responsabile del Settore IV, dott. Leonardo Pellegrino;
Visti e richiamati:
 l’art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
 il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al
31 marzo 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);
 l’art.163, commi 1 e 5 del TUEL riguardanti l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi
in quanto il Comune è obbligato ad adempiere alle disposizioni normative in merito
all’aggiornamento e manutenzione dei dati odamastica/civici;
Visti:
 la deliberazione di CC. n. 31 del 10/9/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022;
 la deliberazione di CC n. 30 del 10/9/2020 di approvazione del DUP 2020-2022;
 la deliberazione di G.M. n. 93 del 21/09/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 – esercizio 2020;
 Il D.Lgs. n 267/2000;
 Il Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ai sensi dell’art.217 comma 2 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Per quanto in premessa
APPROVARE l'offerta prot. 1190/2021 del 17/01/2021 pervenuta da parte del professionista arch.
Vincenzo Valenti, [OMISSIS...] , relativa all’attività di supporto tecnico specialistico nell’ambito
degli adempimenti connessi all’aggiornamento e manutenzione dei dati odamastica/civici ricadenti
nel Comune di Paceco, per un importo complessivo lordo pari ad € 1.500,00.
APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico allegato (allegato A) alla presente
determinazione;
AFFIDARE all’arch. Vincenzo VALENTI, [OMISSIS...] l’incarico per l’attività di supporto
tecnico specialistico nell’ambito degli adempimenti connessi all’aggiornamento e manutenzione dei
dati odamastica/civici ricadenti nel Comune di Paceco, che si configura nelle seguenti specifiche
attività:
•
integrazione degli attributi afferenti le aree di circolazione con il codice “Progressivo
nazionale”.
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•
•
•

integrazione degli attributi afferenti la numerazione civica con il codice “Progressivo accesso
nazionale”.
integrazione degli attributi afferenti la numerazione civica con i valori “COORDINATA_X” e
“COORDINATA_Y” nel sistema di riferimento ETRF2000.
integrazione della banca dati della numerazione civica all’interno della ANNCSU del portale
SISTER.

DARE ATTO che per il finanziamento dell'appalto di cui in oggetto sono coinvolti in sinergia
l'Ufficio Toponomastica, in seno al IV Settore e il Settore III;
IMPEGNARE, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato agli
art.4-22 del D.Lgs n.118/2011, le seguenti somme sul bilancio di previsione 2021 in esercizio
provvisorio, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Finanziario

2021

Missione

8– Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

Programma

Titolo

1 – Spese correnti

Macroaggregato 03 – Acquisti di beni e
servizi

Piano Finanziario IV
livello

P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo

08011.03.0152 -

Descrizione

01 Urbanistica e assetto
del territorio

Servizi per l'innovazione
Urbana

Nr.
impegno/prenotazione
Codice SIOPE

SIOPE 1332 - Altre
spese per servizi

Importo

€. 750,00

Esercizio di esigibilità

2021

CIG Z89304BC06

IMPEGNARE altresì, su disponibilità del Reponsabile del Settore III, le seguenti somme:
Esercizio Finanziario

2021

Missione

1– Servizi istituzionali,
generali di gestione

Programma

Titolo

1 – Spese correnti

Macroaggregato 03 – Acquisto beni e
servizi

Piano Finanziario IV
livello

P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

8 - Statistica e sistemi
informativi
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Capitolo

01081.03.0079 -

Descrizione

Prestazioni di servizi vari
servizi demografici

Nr.
impegno/prenotazione
Codice SIOPE

SIOPE 1332 - Altre
spese per servizi

Importo

€. 750,00

Esercizio di esigibilità

2021

CIG Z89304BC06

DARE ATTO in ordine al dettato di cui all’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5, in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in
quanto il Comune è obbligato ad adempiere alle disposizioni normative in merito
all’aggiornamento e manutenzione dei dati odamastica/civici;
DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari
per l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.
183, comma 7, T.U.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore I (archivio) per l’inserimento nella raccolta
generale e all’Albo Pretorio.
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative
informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Trasparenza,
valutazione e merito.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Leonardo Pellegrino
Paceco, 21/01/2021

Il Responsabile del Settore
Leonardo Pellegrino / ArubaPEC S.p.A.
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