REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 69 del 21/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Mantenimento per l'anno 2021 del sistema di protocollo informatico dell'Ente e conservazione
digitale dei documenti.

CIG: ZAF316B3D7 protocollo - Z5A316B476 conservazione
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario
amministrativo dell’Ente Pierpaolo Massel, responsabile dell’area affari generali;
Ricordato che da gennaio 2004, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i., tutte le amministrazioni
pubbliche utilizzano sistemi informatici per la gestione elettronica dei documenti con particolare riferimento al
Protocollo Informatico;
Premesso che dal 12 ottobre 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a formare il
registro giornaliero di protocollo e a trasmetterlo entro la giornata lavorativa successiva al sistema di
conservazione digitale, garantendone la non modificabilità del contenuto (D.P.C.M. del 03/12/2013 Regole
Tecniche sul Protocollo Informatico);
Ricordato che il mancato adempimento di tale obbligo implica la violazione dei requisiti minimi di
sicurezza del sistema di protocollo informatico, come sancito dall’articolo 7 del D.P.C.M. 03/12/2013, di cui
risponde personalmente il responsabile preposto alla gestione documentale;
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 181/2017, n. 343/2018, n. 23 del 01.02.2019 e n. 68 del
26.03.2020 che affidavano, per l’anno 2017, 2018, 2019 e 2020 al CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema
Informativo), consorzio di enti pubblici che opera nel campo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, il mantenimento del protocollo informatizzato dell’Ente nonché il nuovo servizio di
conservazione digitale dei documenti che risulta a questo integrato;
Rammentato che il Consorzio per il Sistema Informatico è istituito dalla Regione Piemonte con Legge
Regionale del 4 settembre 1975, n.48, che ne definisce le finalità: “Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto
pubblico; finalità generale del Consorzio è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni
consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento
automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi
della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”;

Ricordato che il CSI Piemonte è costituito da Enti Pubblici e che la Regione Piemonte, di cui l’Ente
Parco è ente strumentale, è socio fondatore di maggioranza; è a totale partecipazione pubblica; è controllato
dagli enti locali affidanti; svolge la parte prevalente di attività a favore degli enti affidanti;
Evidenziato che attualmente il Protocollo Informatico dell’Ente è gestito mediante l’applicazione web
denominata Folium, inserita nel più ampio Servizio denominato Bukè - soluzione globale per il protocollo, la
gestione documentale ed i procedimenti – gestito e distribuito da CSI Piemonte agli enti pubblici di minori
dimensioni;
Visto il preventivo (prot. dell’Ente n. 1242 del 14.04.2021) del CSI Piemonte per i servizi Protocollo e
Conservazione Digitale, già in uso presso l’Ente, che esplicita i canoni di gestione per l’anno 2021:
canone per protocollo e archivio pari a € 1.900,00 (IVA esclusa)
canone per la conservazione digitale dei documenti (capacità 2 GB), € 605,87 (IVA esclusa);
Appurato che alla fornitura del servizio si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di servizio di importo inferiore
a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte
le P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal
Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Ricordato che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n.
23.05.2013 n. 211 ha confermato come sussista un obbligo di ricorso ad un mercato elettronico, sia esso
quello della pubblica amministrazione, ovvero quello realizzato direttamente dalla stazione appaltante o dalle
centrali di committenza, al fine di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore
trasparenza della stessa, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento e la
possibilità, da parte di imprese concorrenti che riescano ad offrire prezzi più convenienti, di aderire ai
medesimi mercati;
Ricordato tuttavia che la medesima deliberazione ha specificato come tale obbligo venga meno
nell’ipotesi di indisponibilità o inidoneità dei beni presenti su tali mercati a soddisfare le esigenze dell’ente
locale richiedente;
Visto inoltre l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130
dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), che stabilisce che per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Considerato che l'importo della fornitura è inferiore a € 5.000,00 per cui è possibile prescindere dalla
procedura MePA;
Rilevato comunque che i prodotti di gestione del protocollo informatico e gestione documentali sono
disponibili sul MePA con canoni di gestione annuale che variano da € 400,00 a € 5.000,00; che in molti casi il
servizio è quantificato sulla base di costo utenza; che un efficace confronto tra soluzioni informatiche non può
basarsi esclusivamente sul fattore economico trattandosi di servizi a contenuto tecnologico i cui costi
dipendono da vari fattori (soluzioni architetturali, gestione server, soluzioni applicative, personalizzazione di
funzioni…);
Rilevato che l’attuale sistema di protocollo informatico e gestione documentale consente l’automazione
dell’intero ciclo di vita di tutta la corrispondenza dell’ente dal 2014 ad oggi, a partire dalla registrazione delle
informazioni identificative minime con assegnazione automatica del numero di protocollo, sino alla
classificazione, all’assegnazione alle unità operative o ai soggetti responsabili e alla successiva fascicolazione;
Evidenziato che il medesimo servizio permette l’acquisizione automatica delle fatture elettroniche in
ingresso e rende disponibile all'Ente la soluzione per l'invio dei documenti in conservazione digitale in modo
automatico e il caricamento anche dei registri prodotti e memorizzati dal sistema anche in data precedente;

Rilevato che il servizio è promosso dalla Regione Piemonte a favore delle Amministrazioni del territorio
regionale e viene erogato in modalità ASP presso il Centro Servizi del CSI-Piemonte;
Rilevato che la modalità ASP (application service provider) consiste nell’erogare il servizio da remoto,
sfruttando la capacità elaborativa e tecnologica del centro servizi e utilizzando il solo browser come interfaccia
applicativa dell’utente;
Rilevato che l’ente è organizzato su cinque sedi di lavoro e che tutti i cinquanta dipendenti sono utenti
del servizio di protocollo accessibile con qualunque collegamento web;
Considerato che l’adozione di qualunque altra soluzione informatica richiede un periodo di valutazione
organizzativa, addestramento e formazione del personale, che necessita di adeguata pianificazione di tempi e
risorse e di garanzia di non interruzione del servizio;
Ritenuto opportuno per ragioni tecniche, organizzative e congruità di offerta rispetto a soluzioni
analoghe presenti su MePA, approvare l’avvenuto mantenimento – per l’anno 2021 - del servizio di protocollo,
compreso di servizio di conservazione documentale, gestito dal CSI Piemonte, in qualità di consorzio per i
sistemi informativi della Regione Piemonte, con riferimento al preventivo pervenuto all’Ente in data 14.04.2021
e protocollato al n. 1242;
Ritenuto, per quanto riguarda l’offerta economica inserita nel medesimo preventivo al punto 8.2
(Fatturazione elettronica: Servizi di Piattaforma Applicativa) adottare successivamente apposita determinazione
dirigenziale proposta dal responsabile dell’Area Personale e Bilancio;
Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
il DURC (prot. INPS_24829957 del 11.02.2021 – scadenza 11.06.2021) dal quale si evince la regolarità dei
pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle
vigenti norme in materia;
i cig ZAF316B3D7 protocollo - Z5A316B476 conservazione;
la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 136/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 07.01.2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”;
Rilevato che dal 1° gennaio 2021 fino all’approvazione del bilancio per l’anno 2021, per un periodo non
superiore a quattro mesi, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio la gestione è limitata all'assolvimento delle obbligazioni
gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE

Visto l' art.4 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
di approvare per l’anno 2021 il mantenimento del servizio di gestione del protocollo informatico basato su
applicazione web denominata Folium, inserita nel più ampio “Servizio Bukè - soluzione globale per il protocollo,
la gestione documentale ed i procedimenti” – gestito e distribuito da CSI Piemonte agli enti pubblici di minori
dimensioni (ZAF316B3D7) e il servizio di conservazione digitale dei documenti (Z5A316B476) presso il CSI
Piemonte, C.so Unione Sovietica 216, 10134 TORINO, P.Iva 01995120019 - con riferimento al preventivo
registrato al protocollo dell’Ente al n. 1242 del 14.04.2021;
di impegnare il canone annuale 2021 di gestione del protocollo informatico dell’Ente basato su applicazione web
denominata Folium, inserito nel più ampio Servizio Bukè, di € 1.900,00 + Iva 22%, per un totale di € 2.318,00 a
favore del CSI Piemonte, C.so Unione Sovietica 216, 10134 TORINO, P.Iva 01995120019;
di impegnare altresì il canone di gestione annuale 2021 del servizio di conservazione digitale dei documenti (per
una capacità di 2 GB) di € 605,87 + Iva 22%, per un totale di € 739,16 a favore del CSI Piemonte, C.so Unione
Sovietica 216, 10134 TORINO, P.Iva 01995120019;
di imputare l’importo di Euro 2.318,00 sul Cap.160 art. 10 “Spese per la manutenzione di arredi, mobili e
macchine d’ufficio e di software applicativi” del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. 118/2011: u.1.03.02.09.011;
di imputare l’importo di Euro 739,16 sul Cap. 250 art. 10 “Prestazioni professionali specialistiche” del Bilancio
2021, che presenta la necessaria disponibilità;
di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. 118/2011: u.1.03.02.11.999;
di stabilire che la liquidazione degli oneri relativi verrà effettuata a consuntivo, previa verifica della regolarità della
fornitura, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente.
di stabilire che, per quanto riguarda l’offerta economica inserita nel medesimo preventivo al punto 8.2
(Fatturazione elettronica: Servizi di Piattaforma Applicativa) verrà adottata apposita determinazione dirigenziale
proposta dal responsabile dell’Area Personale e Bilancio;
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

