
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 253 REG. GEN. DEL 12/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI A 
NORMA. AFFIDAMENTO AL CONSERVATORE AUTORIZZATO 
UNIMATICA SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  I – AA. GG e Turismo

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto Prefettizio n. 04 di
nomina in data 10.05.2017, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo,
altresi, salve situazioni di cui allo state non vi e conoscenza, cause di incompatibilita e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

Richiamati:
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.65  del  06.10.2015  avente  ad  oggetto  “Nomina  del

responsabile della conservazione dei documenti informatici ai sensi dell’art. 44, comma 1- bis
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)”, con la quale è stato disposto, tra
l'altro,  che il  responsabile della conservazione individuato ai  sensi del DPCM 3 dicembre 2013:
“definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei
documenti da conservare ed adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare un efficace ed
efficiente sistema di conservazione dei documenti informatici”;

• il  decreto  n.23  del  06.10.2015  con  il  quale  il  sindaco  pro-tempore  conferisce  al  sottoscritto
funzionario responsabile del Settore Affari Generali l'incarico di “Responsabile della conservazione”
del Comune di Porto Cesareo ai sensi dell'art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013;

Premesso che l’art.43 del Cad (D.lgs 82/2005) prevede che “I documenti degli archivi, le scritture contabili,
la  corrispondenza  ed  ogni  atto,  dato  o  documento  di  cui  è  prescritta  la  conservazione  per  legge  o
regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la
riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti
agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71.”

Premesso che l’art.44 del CAD (D.lgs 82/2005) prevede che il “sistema di conservazione dei documenti
informatici” deve assicurare :

a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che  ha  formato  il  documento  e  dell'amministrazione  o  dell'area
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;

b) l'integrità del documento;

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di
registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 , e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

Ritenuto  di  affidare  in  outsourcing  il  sistema  di  conservazione  dei  documenti  informatici  presso  terzi
scegliendo un conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ai seni dell'art. 5 comma 3 del
DPCM 3 dicembre 2013 e dell'art. 44-bis del D.Lgs. n. 82/2005;

Verificato  l'elenco dei conservatori attivi accreditati presso l'AgID e pubblicato sul sito istituzionale della
stessa Agenzia;

Considerato:

  che l'art. 328 del DPR 207/2010 stabilisce che “Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti  di  beni  e servizi  sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia previste dalla
legge”;
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  che le procedure in economia sono normate dal Codice dei contratti Pubblici e dal vigente regolamento
comunale;

  che la tipologia di spesa oggetto del presente affidamento rientra tra quelle eseguibili in economia ai sensi
del suddetto regolamento comunale.

Tutto ciò premesso;

Considerato che il “documento informatico” formato secondo le modalità di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 23
bis  e  23 ter  del  Cad (D.lgs  82/2005)  comporta  la  conservazione dei  files  relativi  mediante  sistemi  che
garantiscano l’immodificabilità,  la  leggibilità  e  la  “disponibilità”  di  tali  documenti  anche  a  distanza  di
svariati anni;

Preso atto  che per garantire l’adeguatezza sia tecnica che archivistica dei documenti sopra menzionati è
necessario disporre di adeguate risorse umane e strumentali che non sono alla portata di un ente pubblico
territoriale delle dimensioni di questo Comune;

Ritenuto pertanto che, al fine di garantire la conservazione sostitutiva a norma, dei contratti digitali, degli
atti decisionali digitali e delle fatture passive, nel rispetto della normativa vigente, è necessario procedere
all’acquisto  di  tale  servizio  in  ASP (Application  Service  Providing)  presso  un  idonea  azienda  all’uopo
strutturata;

Considerato che 
– dal  12  Ottobre  2015  è  scattato  l'obbligo  per  tutte  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  conservare

digitalmente  il  Registro  Giornaliero  di  Protocollo  trasmettendolo,  entro  la  giornata  lavorativa
successiva,  al  sistema  di  Conservazione  Digitale,  garantendo  l'immodificabilità  del  contenuto
(DPCM del 03.12.2013 – Regole tecniche sul Protocollo Informatico);

– dal  12 dicembre  2016 è scattato l'obbligo per  tutte  le  Pubbliche Amministrazioni  di  conservare
digitalmente anche le Fatture Elettroniche passive, garantendone l'immodificabilità del contenuto

   
Dato atto, inoltre, la conservazione digitale dei documenti informatici di questo Comune è attiva dal 2016
con il conservatore accreditato CREDEMTEL ed è proseguita nel 2017 con UNIMATICA spa, con scadenza
del servizio il prossimo 21/02/2018; 

Ritenuto necessario, pertanto, al  fine di garantire continuità nella conservazione digitale del  registro di
protocollo informatico giornaliero, delle mail in arrivo ed in partenza, dei documenti di protocollo,  degli atti
decisionali, dei contratti digitali e delle fatture passive, procedere all'acquisto di tali servizi presso idonea
azienda all'uopo accreditata;

Considerato che è attivo nel mercato Elettronico "MePA", nel Bando SERVIZI nella categoria SERVIZI DI
CONSERVAZIONE DIGITALE il servizio richiesto;

Ritenuto  necessario  e  indispensabile  procedere  all’acquisto  di  tale  servizio  per  la  conservazione  dei
documenti informatici, aderendo ad una offerta pubblicata nel MePA (Mercato Elettronico della P.A.);

Considerato che i documenti informatici interessati alla conservazione sono generati o gestiti da applicativi
software forniti dalla ditta Parsec 3.26 Srl, la quale ha predisposto un interfacciamento dei propri software
con  il  servizio  di  conservazione  fornito  dal  conservatore  accreditato  UNIMATICA  spa,  in  quanto
particolarmente adatto ai dati della Pubblica Amministrazione;

Considerato che i prodotti che rispondono in maniera più adeguata alle esigenze dell’Ente, e che risultano
anche essere tra i più economici in relazione alle caratteristiche richieste, sono quelli della UNIMATICA spa
, indicati nel listino MEPA con le diciture:

– UNISTOR-500-PRS -  conservazione  a  norma  dei  documenti  informatici  in  ASP   fino  a  6.000
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documenti al costo annuo pari ad Euro 562,56 (oltre IVA come per legge);
– UNIRPG-PRS –  Servizio  di  conservazione  sost.  Nel  Registro  di  Protocollo  giornaliero  per  un

importo annuo pari ad Euro 315,000 (oltre IVA come per legge);
– UNIF-PA-PASS-100-PRS – Servizio conservazione sost fino a 1.200 fatture passive/anno, per un

costo pari ad Euro 558,00 (oltre IVA come per legge);

Tenuto conto inoltre che le offerte sopra indicate permettono di poter gestire possibili eccedenze di fogli da
archiviare, pagando l'eventuale surplus secondo l'effettivo consumo;

Ritenuto pertanto  di  rinnovare  il  servizio di  conservazione documentale  in  parola  con il  Conservatore
accredidato UNIMATICA spa  procedendo all’affidamento mediante quanto stabilito dall’art. 36 comma 2
lett. a)  della D.LGs. 50/2016 e del Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, tramite
procedura MePA;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 223/1 del bilancio di previsione esercizio 2019
in corso di formazione;

Tenuto conto che per i servizi richiesti è stato assegnato il seguente CIG:  ZEC2739864

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. PROCEDERE all’acquisto dei seguenti prodotti utilizzando il MEPA, mediante quanto stabilito dal
combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 , con
ODA N. 4795306/2019:

- UNISTOR-500-PRS - conservazione a norma dei  documenti  informatici  in ASP  fino a 6.000
documenti al costo annuo pari ad Euro 562,56 (oltre IVA come per legge);
-  UNIRPG-PRS – Servizio di  conservazione sost.  Nel  Registro di  Protocollo giornaliero per  un
importo pari ad Euro 315,00 (oltre IVA come per legge);
- UNIF-PA-PASS-100-PRS – Servizio conservazione sost fino a 1.200 fatture passive/anno,  per un
costo pari ad Euro 558,00 (oltre IVA come per legge);

2. AFFIDARE  alla  ditta  UNIMATICA Spa,  Partita  IVA 02098391200,  con  Sede  in  Bologna,  via
C.Colombo n. 21, a far data dal 22 febbraio 2019 e sino al 21 febbraio 2020, la fornitura del servizio
di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti  informatici  (Atti  decisionali,  contratti,  pec,  fatture
elettroniche,documenti di protocollo e registro giornaliero di protocollo) come da  Ordine di acquisto
ODA n. 4795306/2019;

3. IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 l' importo complessivo di € 1.751,38
al Cap. 223-1 – Bilancio 2019 in corso di formazione;

4. 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 settore;

5. DARE ATTO che la presente determinazione per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183
del  D. Lgs.  267/2000,  ha efficacia immediata  dal  momento  dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. RENDERE NOTO ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è
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il sottoscritto responsabile di settore sig.ra Clementina Leanza;

7. DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 ¬bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lett. e)
della Legge n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

8. DARE  ATTO  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

9. PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on-line del comune.
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Porto Cesareo li, 12/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2019 223 1 CONSERVAZIONE DOCUMENTI 
INFORMATICI

1751,38 260

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 12/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 12/03/2019 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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