
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 612 del 18/08/2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ASSISTENZA STRAORDINARIA PROGRAMMI
APKAPPA  GESTIONE  ELETTORALE  E  RISULTATI  ELETTORALI,  SUPPORTO
TECNICO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON MINISTERO DELL'INTERNO E
CORSO DI FORMAZIONE. CIG Z6D377C6A9

La Determina viene pubblicata dal 19/08/2022 al 02/09/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 780

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ASSISTENZA STRAORDINARIA 
PROGRAMMI APKAPPA GESTIONE ELETTORALE E RISULTATI 
ELETTORALI, SUPPORTO TECNICO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO
CON MINISTERO DELL'INTERNO E CORSO DI FORMAZIONE. CIG 
Z6D377C6A9

IL DIRIGENTE

Premesso:

o che il 25 Settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche;

o che il sistema informativo comunale utilizza per la gestione dell’Anagrafe, dell’Elettorale, dei
Risultati Elettorali e dei Risultati Elettorali Web, programmi forniti dalla ditta Apkappa s.r.l.; 

o che  è  necessario  garantire  l’assistenza  straordinaria  telefonica  e  la  teleassistenza  per  il
supporto  all’uso  dei  programmi  e  per  la  risoluzione  di  eventuali  anomalie  che  possono
insorgere nell’utilizzo dei programmi di gestione elettorale e rilevazione risultati elettorali nei
giorni interessati dalle elezioni non compresi nel contratto di assistenza essendo prefestivi e
festivi ed in orari non compresi nell’orario d’ufficio, inoltre è opportuno seguire un corso di
aggiornamento sull’utilizzo delle funzionalità del programma aggiornato;

o che  il  software  Apkappa  è  certificato  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  elettorali  al
Ministero dell’Interno attraverso i web-services, al fine di evitare la trasmissione manuale dei
dati di affluenza, esiti e altro; 

o che è necessario usufruire  di  un supporto tecnico da parte  di  Apkappa s.r.l.  per i  tests  di
collegamento telematico con il Ministero dell’Interno tramite web-services;

 VISTO che i servizi oggetto del presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni gestite
dalla Consip S.P.A.;

 VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti
procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a)  per affidamenti  di importo inferiore  a 40.000,00 euro,  mediante  affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”;

 CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), ha imposto alle
Amministrazioni  l’obbligo  di  utilizzo  del  Mercato  Elettronico  per  acquisti  di  importo  pari  a
5.000,00 Euro, sino al sotto soglia;

 VISTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice, la Stazione Appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento
dell’appalto adottando un unico provvedimento;
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 CONSIDERATO che la ditta APKAPPA s.r.l. è l’unica proprietaria del software fornito in licenza
d’uso utilizzato dal Comune e che la ditta stessa è l’unica a poter manutentare il software di sua
proprietà; 

 VISTO che  la  ditta  Apkappa  s.r.l.  è  nell’elenco  dei  CSP  qualificati  nell’ambito  del  Cloud
Marketplace AgID e i servizi proposti sono qualificati all’interno del Marketplace AgID;

 VISTO che  la  ditta  APKAPPA  s.r.l.  propone,  pubblicando  in  MePA,  i  seguenti  servizi:  a)
l’assistenza  straordinaria  durante  le  operazioni  preparatorie,  di  voto  e  dello  spoglio  erogando
l’assistenza telefonica e la teleassistenza in orari extra-contrattuali prefestivi, festivi e orari extra-
lavorativi  al  costo  di  euro  2.750,00+Iva;  b)  l’attività  di  supporto  tecnico  per  il  collegamento
telematico con il Ministero dell’Interno tramite webservice al costo di euro 750,00+Iva; c) Corso di
formazione per aggiornare la conoscenza del software APKAPPA hyperSIC.RisultatiElettorali su:
operazioni preparatorie (caricamento liste, scrutatori, sezioni elettorali - operazioni durante le fasi
voto (affluenze) - spoglio con la raccolta delle preferenze, calcolo ed esposizione statistiche per il
ministero, metodi di pubblicazione dei risultati intermedi e finali sul sito istituzionale, al costo di
euro 250,00 esente Iva (ai sensi art. 10 DPR 633/72); 

 RITENUTO di affidare la fornitura dei servizi suddetti alla ditta APKAPPA s.r.l. per un importo di
€ 3.500,00 + Iva e euro 250,00 esente Iva (ai sensi art. 10 DPR 633/72) per la formazione;

 PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

o con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  garantire  l’assistenza
straordinaria  telefonica  e  la  teleassistenza  per  il  supporto  all’uso  dei  programmi  e  per  la
risoluzione di eventuali anomalie che possono insorgere nell’utilizzo dei programmi di gestione
elettorale e rilevazione risultati elettorali nei giorni e orari extralavorativi per la operazioni di
voto  e  spoglio;  attivare  e  testare  l’utilizzo  dei  web-services  necessari  per  il  collegamento
telematico con il Ministero dell’Interno e partecipare ad un corso di aggiornamento sull’uso dei
programmi utilizzati per le operazioni di voto e rilevazione risultati elettorali; 

o le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;  

o le clausole ritenute essenziali sono contenute nel contratto stipulato in fase di affidamento; 

o le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.  36
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

 DATO ATTO, inoltre, che il contratto di fornitura verrà perfezionato secondo le regole dell’Ordine
Diretto d’Acquisto in MePA;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che
in conformità a quanto previsto dall’art.  26, comma 3-bis,  del d.lgs. 81/2008 non è necessario
redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il numero di CIG Z6D377C6A9 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione in data 17/07/2020 (prot. 34291 del 29/07/2020) con cui la ditta si assume
gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

Dato atto che le  citate  disposizioni  riportano che “il  mancato utilizzo del  bonifico  bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  
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Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello  Unico  Previdenziale  Numero  Protocollo  INAIL_33349156  Data  richiesta  08/06/2022
Scadenza validità 06/10/2022;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136 in data

28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il  P.E.G., il  P.d.O. ed il  Piano della Performance 2022-2024, approvati  dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

Dato atto che con deliberazione di  Giunta  comunale  n.  179 del  30.06.2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è stato approvato
il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto  il  decreto  del  Sindaco  prot.  com.  n.  62091  del  31.12.2021  con il  quale  vengono  affidate  al  Dr.
Emanuele Muraro la dirigenza del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi
espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di aggiudicare alla ditta APKAPPA s.r.l. con sede legale in via Francesco Albani 21 20149 Milano –
c.f./p.iva 08543640158: a) l’assistenza straordinaria durante le operazioni preparatorie, di voto e dello
spoglio erogando l’assistenza telefonica e la teleassistenza in orari extra-contrattuali prefestivi, festivi e
orari extra-lavorativi al costo di euro  2.750,00+Iva; b) Attività di supporto tecnico per il collegamento
telematico con il Ministero dell’Interno tramite webservice al costo di euro 750,00+ Iva; c) Corso di
formazione  per  aggiornare  la  conoscenza  del  software  APKAPPA  hyperSIC.RisultatiElettorali  su:
operazioni preparatorie (caricamento liste, scrutatori, sezioni elettorali - operazioni durante le fasi voto
(affluenze) - spoglio con la raccolta delle preferenze, calcolo ed esposizione statistiche per il ministero,
metodi di pubblicazione dei risultati intermedi e finali sul sito istituzionale, al costo di euro 250,00 Iva
esente (ai sensi art. 10 DPR 633/72); 

2) Di impegnare la spesa di € 4.270,00 compresa Iva e € 250.00 esente Iva (ai sensi art. 10 DPR 633/72),
al cap. 75021 del bilancio di previsione 2022-2024 “SPESE PER ELEZIONI - ALTRI SERVIZI PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401), cod. bil. 1.07.1.0103, con
imputazione all’esercizio finanziario 2022;

3) Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà  rimborsata  al  Comune  di
Castelfranco Veneto;

4) Di incrementare l’accertamento n. 368, assunto con determinazione n. 592/2022 di € 4.520,00, capitolo
in entrata 38401 del bilancio di previsione 2022-2024 “Rimborso spese sostenute per le consultazioni
elettorali (vincolato capp S. 75000-75022), cod. bil. 3.0500.02, esercizio finanziario 2022.

5) Di ordinare la fornitura suddetta tramite Ordine Diretto d’Acquisto del MePA.
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6) Di  provvedere  al  pagamento  con  successivo  atto  di  liquidazione,  su  presentazione  della  fattura
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale, sostanziale
e fiscale.

Data della proposta:  17/08/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Fabio Corletto

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Il rimborso in entrata indicato al punto 4) viene registrato mediante l’integrazione dell’accertamento
n. 368 assunto con determinazione n. 592/2022.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 18/08/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.155 del 18/08/2022

17/08/2022Data: Importo: 4.520,00

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ASSISTENZA STRAORDINARIA PROGRAMMI APKAPPA GESTIONE ELETTORALE E
RISULTATI ELETTORALI, SUPPORTO TECNICO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON MINISTERO DELL'INTERNO E
CORSO FORMAZIONE (di cui €250 iva esente)-CIG Z6D377C6A9

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 161.849,84
76.319,04

4.520,00
80.839,04
81.010,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 76.900,00

34.182,41

4.520,00

38.702,41

Disponibilità residua: 38.197,59

Capitolo: 75021

Oggetto: SPESE PER ELEZIONI - ALTRI SERVIZI PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI (VINCOLATO CAP E 38400 e 38401)

Progetto:

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile

7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civileResp. servizio:

2022 1464/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1464/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1464/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015730 - APKAPPA S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/08/2022

Z6D377C6A9C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.155 del 18/08/2022

05/08/2022Data: Importo: 46.414,71

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75022) -
integrato con prop.det. 765-2022

Bilancio
Anno: 2022

3 - Entrate extratributarie
500 - Rimborsi e altre entrate correnti
2 - Rimborsi in entrata

Stanziamento attuale: 445.330,99
133.355,61

46.414,71
179.770,32
265.560,67Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 229.000,00

99.320,12

46.414,71

145.734,83

Disponibilità residua: 83.265,17

Capitolo: 38401

Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI
ELETTORALI (VINCOLATO CAPP. S. 75000-75022)

Progetto:

7011 - Bilancio e contabilità, Programmazione

7011 - Bilancio e contabilità, ProgrammazioneResp. servizio:

2022 368Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 368:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 368:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0016652 - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONEDebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 18/08/2022

RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Importo Variazione: 4.520,00 Annotazioni: Integrazione impegno di spesa per rimborso assistenza APKAPPA in esecuzione prop. det. n. 780/'22

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

780

ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ASSISTENZA STRAORDINARIA PROGRAMMI APKAPPA
GESTIONE ELETTORALE E RISULTATI ELETTORALI, SUPPORTO TECNICO PER
COLLEGAMENTO TELEMATICO CON MINISTERO DELL'INTERNO E CORSO DI FORMAZIONE.
CIG Z6D377C6A9

2022

Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 155 Nr. adozione generale: 612
18/08/2022Data adozione:

18/08/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 18/08/2022


