
 

 

   

                          COMUNE DI CERVESINA 

                            Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n.31 del 27.10.2022 

 
OGGETTO: Revoca della determinazione del Responsabile 

dell’Area Amm.vo-Contabile n.25 del 29.08.2022 ”Impegno di 
spesa e liquidazione mediante ordine ME.PA. per attivazione 
accesso ai servizi online con le piattaforme di identità digitale 
SPID e CIE e altri servizi a corredo  - CIG ZF2377C445- CUP 
C11F2201090006” . Revoca della procedura di affidamento 

condotta su portale Arca-Sintel n.158303586 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

CIG Z6A37E6AF7 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile 
dell’Unione Micropolis e degli enti ad essa aderenti (Comune di Cervesina e Comune di 
Pancarana);  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 11.05.2022 avente ad oggetto “PNRR 
– atto di indirizzo per attivazione e diffusione identità digitale: individuazione e nomina delegato 
comunale”, esecutiva; 

VISTA la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.4 – SPID CIE” – Missione 1 
Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next 
Generation EU – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”, avanzata dall’Ente alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale – Dipartimento per la trasformazione digitale in data 20.05.2022, a finanziamento del 
progetto di Integrazione CIE (in quanto l’integrazione SPID era attività già effettuata); 

VISTA la comunicazione pervenuta via PEC dall’indirizzo padigitale2026@pec.governo.it , con la 
quale il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l’assegnazione del 
finanziamento relativo alla candidatura dell’Ente per la misura 1.4.4. “Estensione dell’utilizzo delle 
piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” sopra richiamata; 

RICHIAMATA la determinazione n.25 del 29.08.2022 a firma della scrivente, avente ad oggetto 
“Impegno di spesa e liquidazione mediante ordine ME.PA. per attivazione accesso ai servizi online 
con le piattaforme di identità digitale SPID e CIE e altri servizi a corredo”, avente CIG 
ZF2377C445 e CUP C11F2201090006, con la quale la sottoscritta determinava: 

1. “Di affidare alla ditta Apkappa s.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via F.Albani n.21 I, C.F. 
e P.IVA 08543640158, il servizio di attivazione CIE attraverso interfaccia SaaS messa a 
disposizione dal fornitore con il supporto del soggetto aggregatore Maggioli S.p.A. di 
Gruppo Maggioli, unitamente ai seguenti servizi: 

o Servizio ONBOARDING – affiancamento nel processo di adesione alla 
“Federazione Erogatori Servizi” CIE (IPZS), che si conclude con: pubblicazione 
dell’adesione CIE, messa in esercizio “Entra con CIE” per i servizi online pubblicati 
con software APKAPPA e consegna documento da integrare nella Relazione Finale 

 



 

 

di cui all’art.13 del Bando PNRR SPID/CIE e nel quale sono riportate la data di 
avvenuta integrazione della piattaforma ed il protocollo utilizzato per l’integrazione; 

o Pubblicazione del servizio on line di Accesso Civico, ai fini di ampliare la richiesta 
online dell’accesso a documenti e informazioni degli archivi dell’Ente senza 
necessità di dimostrare un interesse qualificato, accessibile dopo essersi autenticati 
con CIE (o con SPID); 

o Kit di comunicazione digitale personalizzato, 
             ad un costo totale di € 9,900  oltre ad I.V.A. (€ 12.078,00 I.V.A. inclusa); 

2. Di impegnare la spesa presunta di € 12.078,00 sul Bilancio di previsione 2022/2024 con 
competenza 2022 al capitolo 1092/100 Miss.1 Prog.8 PdC 1.3.2.19.; 

3. Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del 
servizio sulla base dell’offerta presentata. 
 

4. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 
N.102/2009 e s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 
126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 

5. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 
informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni 
consecutivi.” 

 
VISTA la Delibera n.122 del 16 marzo 2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con cui 
l’Autorità ha fornito indicazioni in materia di appalti e concessioni afferenti agli investimenti pubblici 
finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare evidenziando, in 
particolare, la necessità di acquisire un CIG ordinario attraverso il sistema SIMOG per tutti gli 
affidamenti finanziati con le citate risorse, al fine di consentire la trasmissione dei dati e delle 
informazioni necessarie all’attività di monitoraggio proprie dell’autorità; 

DATO ATTO che: 

- Secondo le regole generali disposte dalla normativa in materia, il CIG può essere chiesto 
attraverso una procedura semplificata (c.d. SMART CIG) negli appalti di modesto valore 
economico, ossia per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 €,  

- E’ stato chiarito dall’ANAC con la citata deliberazione che per gli affidamenti finanziati con 
fondi afferenti al PNRR e PNC tale semplificazione non vale, pertanto il CIG va chiesto con 
la modalità ordinaria; 

CONSIDERATO che la gara di cui all’oggetto e la determinazione di affidamento/aggiudicazione 
servizio presentano dunque un’anomalia strutturale in quanto è stato attribuito ad esse un CIG di 
tipo semplificato/smart anziché di tipo ordinario; 

RITENUTO, sulla base di tale difformità alla normativa, di procedere con l’annullamento della 
procedura di gara n.158303586 e la contestuale revoca della determinazione n.17 del 29.08.2022 
con la quale si affidava l’incarico al fornitore; 

DATO ATTO che a seguito di codesto formale e sostanziale annullamento si potrà procedere ad 
annullamento dello SMART CIG in questione, all’emissione di CIG ordinario e all’indizione di 
nuova procedura di gara su portale di mercato elettronico che determinerà nuovamente 
l’affidatario del servizio di che trattasi; 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:  

- art.6 bis legge 241/90: “Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 



 

 

potenziale”; - art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere 
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.   

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti 
dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;  

- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o 
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il 
responsabile dell’ufficio di appartenenza”;  

- il D.P.R. n. 62/2013;   

  

ATTESO che il sottoscritto Responsabile del dell’Area amm.vo-contabile relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento di contabilità; 

• il regolamento dei contratti; 

• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 

1. Di revocare la determina a firma della scrivente, Responsabile dell’Area Amministrativo-
contabile, n.25 del 29.08.2022 avente ad oggetto “Impegno di spesa e liquidazione 
mediante ordine ME.PA. per attivazione accesso ai servizi online con le piattaforme di 
identità digitale SPID e CIE e altri servizi a corredo”, avente CIG ZF2377C445 e CUP 
C11F2201090006; 
 

2. Di revocare/annullare contestualmente la relativa procedura di affidamento del servizio 

condotta su portale Arca-Sintel n.158303586; 

 

3. Di annullare lo Smart Cig ZF2377C445 sull’apposito portale ANAC; 
 



 

 

4. Di emettere successivamente Cig ordinario (SIMOG) e di indire nuova procedura di 
affidamento del servizio su portale Arca-Sintel; 

 

5. Di provvedere ai successivi atti ed adempimenti necessari all’affidamento del servizio; 
 

6. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 
informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Cervesina, 27.10.2022 

Il Responsabile dell’Area 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 


