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Oggetto: Affidamento alla società PA Digitale spa per acquisto implementazione URBI - SOL 

Servizi on line Open Data finalizzato ad assolvere agli adempimenti Legge 190/2012 

art. 1, c. 32 di pubblicazione dati in formato aperto (XML) e trasmissione ad ANAC. 

Approvazione della relativa spesa pari a € 314,00 (Iva inclusa) – CIG ZE42FEB1D7. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

• al fine della prevenzione e repressione della corruzione e dell' illegalità, le Pubbliche Amministrazioni 

- ai sensi della Legge 190/2012 art. 1, c. 32, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge 69/2015 

– sono tenute a pubblicare i dati inerenti gli affidamento di lavori, forniture e servizi in tabelle 

riassuntive e di trasmettere tali informazioni all’ANAC entro il 31 gennaio successivo di ogni anno; 

• come specificato dalla Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016, i dati tabellari devono essere 

pubblicati in un formato digitale standard aperto XML, secondo gli schemi XSD definiti nel 

documento “specifiche tecniche” disponibile sul sito dell’Autorità; 

• è pervenuta dalla società PA Digitale spa l’offerta economica (nostro prot. 5124/2020 del 21/12/2020) 

relativa al servizio di supporto agli Enti per gli adempimenti amministrativi connessi alla 

pubblicazione dei dati sul sito istituzionale aziendale e trasmissione degli stessi all’ANAC in 

assolvimento a quanto previsto dalla Legge 190/2012 art. 1, c. 32, come aggiornato dall’art. 8, comma 

2, della legge 69/2015, e come meglio specificato dalla Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016, 

mettendo a disposizione un implementazione del servizio URBI con attivazione di SOL Servizi on 

line Open Data; 

• il Servizio di cui sopra comprende: 

- il caricamento, pubblicazione, revisione e completamento dei dati  

- la generazione del file nel formato richiesto (XML) 

- la trasmissione del file XML ad ANAC seguendo le modalità definite dall’Autorità stessa 
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• l’offerta di cui sopra risulta economicamente vantaggiosa, congrua e competitiva con quanto offerto 

dal mercato; 

DATO ATTO che la società PA Digitale ha affrontato e terminato con successo il percorso di qualificazione per 

diventare partner tecnologico nel 2016; 

DATO ATTO che la stessa società ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento dei precedenti 

incarichi e che per le professionalità che operano al suo interno è in grado di offrire una gamma di competenze 

specialistiche ed integrate in grado di affiancare il settore amministrativo nell’attuazione degli obblighi di 

legge;  

ACQUISITO il CIG dedicato ZE42FEB1D7; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 

2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture sia 

per il supporto tecnico che per la formazione del personale;  

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto dell’implementazione URBI - SOL Servizi 

on line Open Data, servizio comprensivo del supporto e dell’assistenza tecnica per la pubblicazione in 

formato xml e trasmissione dei dati all’ANAC per un importo complessivo di € 315,00 (Iva inclusa);  

2. di approvare ed impegnare la spesa di € 315,00 (IVA inclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei servizi di assistenza, supporto tecnico e 

formazione di € 315,00 (Iva inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023 ed 

è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di 

terzi (I_14/2021);    

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG ZE42FEB1D7; 

5. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

All.. Offerta conomica PA Digitale 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


