
Protocollo d'Intesa  fra Comune di Capannori e ANCI Innovazione S.r.l.

per l'attuazione di iniziative e servizi di innovazione e digitalizzazione a favore  

della Pubblica Amministrazione e servizi per il personale

L'anno duemilaquindici e questo giorno 14 (quattordici)   del mese di aprile con la presente scrittura

privata, 

T R A

Il  COMUNE  DI  CAPANNORI con  sede  in  Piazza  Aldo  Moro  1  -  P.Iva  00170740464,

rappresentato dal Segretario Generale dott.ssa Diodorina Valerino nata a Reino (Bn) il 05.12.1966

domiciliato per la carica presso il Comune stesso,  la quale dichiara di agire in nome, per  conto e

nell’interesse di detto Ente ,

E

ANCI  Innovazione  S.r.l., con  sede  legale  in  Firenze,  Viale  Giovane  Italia,  17,  c.f.  e  P.Iva

01966680975,  rappresentata  dall'Amministratore  Delegato  Alessio  Marini  nato  ad  Arezzo  il

15.01.1950 domiciliato ai fini dell'atto presso la sede sociale di ANCI Innovazione

PREMESSO CHE:

1. nel programma di mandato di questa Amministrazione, approvato con deliberazione di C.C.

n° 31 del 07.06.2014 ad oggetto “Presentazione degli indirizzi di governo”, uno dei punti di

forza è stato rappresentato con l'espressione “IL COMUNE A CASA TUA, LA TUA CASA IN

COMUNE. Partecipazione, comunità, amministrazione aperta e trasparente”, un ambizioso

progetto  che  si  propone  di   essere  contemporaneamente  piattaforma  di  partecipazione,

erogatore di servizi, luogo di informazione e promozione del territorio e della comunità e

che  per la  realizzazione  di  questo  progetto  occorre  una  semplice  rivoluzione,  ovvero

riprendere  l’intera  strumentazione  disponibile  (rete  civica  comunale,  intranet,  siti  web

proprietari)  e  metterli  in  rete  creando  una  nuova  piattaforma  Capannori  Open  che  si

sviluppa all’interno di più canali e azioni;

2. con deliberazione di G.C. n° 27 del 19.02.2015 il Comune di Capannori ha  approvato il

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e

segnalazioni che permette la compilazione online con procedure guidate accessibili tramite

autenticazione con il  Sistema pubblico per  la gestione dell'identità digitale di  cittadini  e

imprese dell’Ente, a norma dell’art. 24 c. 3-bis del DL 90/2014;

3. ANCI  Innovazione  S.r.l.,  società  partecipata  di  ANCI  Toscana  di  cui  il  Comune  di

Capannori è comune associato, svolge un'attività finalizzata allo sviluppo dell’innovazione

tecnologica applicata alla semplificazione amministrativa ed ai processi istituzionali per il

miglioramento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini e del

mondo  produttivo,  perseguendo  l’obiettivo  dell’ammodernamento  degli  Enti  secondo  i

canoni dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità;

4. ANCI Innovazione ha maturato negli ultimi anni una consistente esperienza sulle suddette
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problematiche  e  che  dispone  attualmente  di  una  struttura  organizzativa  costituita  da

consulenti  con  profili  professionali  estremamente  specializzati  in  grado  di  supportare  le

Amministrazioni durante i processi di innovazione amministrativa relativa alle diverse aree

istituzionali;

5. che risulta pertanto conveniente che il Comune di Capannori si avvalga del supporto della

società  ANCI  Innovazione  per  essere  coadiuvato  nella  realizzazione  dei  processi

specificatamente individuati,  sottoscrivendo un accordo nel quale regolare l'insieme delle

iniziative e dei servizi che tale società dovrà effettuare per conto del nostro Ente;

Tutto ciò premesso, ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n° del 01.04.2015,

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Il Comune di Capannori intende avvalersi delle prestazioni della società ANCI Innovazione per lo

svolgimento di  iniziative e servizi nei settori di seguito elencati:

• Servizi per la protezione civile: messa a disposizione di una piattaforma georeferenziata

Prociv  Pas  (Prevenzione  Allertamento  Sicurezza),  una  App  per  smartphones  e  tablets

scaricabile gratuitamente e il portale web, che offrono ai sindaci e agli uffici di protezione

civile comuaale uno strumento per comunicare ai cittadini le allerte meteo, le aree a rischio,

i  principali  contenuti  del  proprio  piano  di  protezione  civile  e  le  corrette  norme

comportamentali da adottare in situazioni di emergenza. Un sistema di comunicazione di

Protezione Civile efficace e a costi estremamente più bassi rispetto a qualsiasi altro sistema

(Sms o chiamate preregistrate);

• Servizi  per  il  personale: attivazione  di  procedure  per  il  recupero  crediti  assicurativi

attraverso  la  richiesta  dei  danni  subiti  dall'Amministrazione  a  causa  dell'assenza  di

dipendenti per infortunio occorso anche fuori dell'orario lavorativo;

• Servizi nei settori dell'e-government: supporto alla realizzazione dell'Agenda Digitale del

Comune di Capannori con particolare riferimento ai progetti di Smart City e al Piano di

informatizzazione  delle  procedure  per  la  presentazione  di  istanze,  dichiarazioni  e

segnalazioni;

Art. 2 - CONTRATTI DI SERVIZIO

Le  prestazioni,  di  cui  al  precedente  articolo,  che  il  Comune  di  Capannori  attiverà  con  ANCI

Innovazione saranno regolate da specifici Contratti di Servizio, da predisporre secondo lo schema

allegato al presente accordo sotto la lettera “A” (di cui forma parte integrante e sostanziale) con i

quali saranno disciplinati i reciproci impegni e le modalità di erogazione delle stesse prestazioni, i

costi e le modalità di pagamento, i  controlli e le responsabilità in relazione anche alla tipologia

dell’intervento o del servizio da effettuare.

Art. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo che il Comune di Capannori dovrà corrispondere per le prestazioni di cui all'articolo

1 effettuate da ANCI Innovazione, è stabilito in un importo massimo complessivo stimato in circa

euro 14.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2015.

Art. 4 – DURATA

Il presente accordo ha durata di anni uno dalla sottoscrizione dello stesso e terminerà, salvo diverso

accordo, alla conclusione dei servizi attivati.
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Art. 5 - VARIE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo può essere modificato  solo a seguito

di un successivo accordo scritto e firmato dalle parti. 

Art.6 - COMUNICAZIONI E REFERENTI

Le comunicazioni fra le parti dovranno avvenire per iscritto su carta intestata e inviate per PEC ai

rispettivi indirizzi telematici;

I  referenti  per  il  presente  Protocollo  d’intesa  che  provvederanno  a  sottoscrivere  i  contratti  di

servizio, sono rispettivamente:

per il Comune di Capannori, il Segretario Generale dott.ssa Diodorina Valerino

per ANCI Innovazione, l'Amministratore Delegato Alessio Marini

Le  parti  sottoscrivono  digitalmente  il  presente  Protocollo  d'Intesa,  dando  atto  che  esso

decorrerà formalmente dalla data di assunzione al protocollo generale dell'Ente.

  

 per COMUNE DI CAPANNORI

                                                                                       il Segretario Generale 

 Dott.ssa Diodorina Valerino

per ANCI Innovazione S.r.l.

l’Amministratore Delegato

                                                                                               Alessio Marini
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                                                                                                        Allegato “A” al Protocollo d'Intesa

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Il  Comune di Capannori, con sede legale in Capannori, Piazza Aldo Moro, 1 Capannori, c.f. e

p.IVA 00170780464  rappresentata dal Signor…………………………….., 

e

ANCI  Innovazione  S.r.l., con  sede  legale  in  Firenze,  Viale  Giovane  Italia,  17,  c.f.  e  p.IVA

01966680975, rappresentata dal Signor ………………………….;

in  relazione  alla  prestazione  …….……………………………………………………………….

……………………….………………………………………………………………………………..,

si richiama integralmente quanto previsto dal Protocollo d'intesa che regola fra le parti la gestione

delle  iniziative  e  dei  servizi  a  favore  della  Pubblica  Amministrazione  sottoscritto  in

data……………….. ..

  

In relazione a quanto previsto dall’art. 2 dell'accordo, la prestazione in precedenza indicata viene

regolata secondo le modalità sotto riportate che definiscono nel dettaglio: i reciproci impegni, le

modalità di erogazione delle stesse prestazioni, i costi e le modalità di pagamento, i controlli e le

responsabilità in relazione alla tipologia dell’intervento o del servizio da effettuare:

• Gli impegni reciproci 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…................................................................................................................................................

• Le modalità di erogazione delle prestazioni 

……………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

• I costi e le modalità di pagamento

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

• I controlli da attivare  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....

• Le responsabilità  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..;

• Referente responsabile del contratto del  Comune di Capannori……………………..............

• Referente responsabile del contratto di ANCI Innovazione ………………………….............

Letto, firmato e sottoscritto.

Capannori, lì __/__/2015

per il Comune di Capannori

                                                                                     ______________________

per ANCI Innovazione S.r.l.

                                                                                    _______________________

 5 


