COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96 DEL 02/09/2019
Il Proponente: BAGNI ANGELA
Delega: Comunicazione/Informazione, Cultura, Centro Sociale Residenziale, Pari Opportunità e
Rapporti con Città Metropolitana.
Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO
Il Redattore: SALANI GABRIELE
Unità Proponente: Centro Elaborazioni Dati
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI SERVIZIO DAX, VERSIONE AGGIORNATA AL
10.06.2019 - CONSERVAZIONE A NORMA DI REGIONE TOSCANA - ADESIONE AL SISTEMA
QUALE SOGGETTO PRODUTTORE ATTRAVERSO IL CONTRATTO APERTO REGIONALE
INTERMEDIATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.
L’anno 2019 il giorno 03 alle ore 11:00 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli articoli 40-bis, 41, 47 del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005 aggiornato con il decreto n.179 del 26 agosto 2016;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante Regole tecniche per il
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 57-bis e 71, del Codice dell’Amministrazione
Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati
personali;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli
articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter comma 4, 43 commi 1 e 3, 44, 44bis e 71 comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65 Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44-bis,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica
regionale toscana”);
VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
VISTA la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società
dell’informazione e della conoscenza che istituisce il Sistema Informativo Regionale (Capo III Art. 15);
DATO ATTO che con la Legge Regionale 54/2009 la Regione Toscana prevede di intraprendere “azioni per
la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con
modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo” (art. 10 comma 1.). A tal fine “...la
Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione
dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e
digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la
gestione informatica dei flussi documentali.” (Art. 10 comma 2);
DATO ATTO che la piattaforma citata all’art. 10 della legge regionale 54/2009 non è rivolta esclusivamente
all’Ente Regione ma è disponibile per le PPAA del territorio, come previsto dal comma 3 dell’art. 7 della

sunnominata Legge Regionale, che recita: “La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali
di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire”;
RICORDATO che, al fine di rendere disponibili i sistemi di archiviazione e conservazione per l’Ente
Regione e per gli Enti del territorio Toscano, la Regione Toscana ha attivato un contratto, secondo le
procedure previste dalla normativa per gli appalti, per la “fornitura di un sistema per la gestione di archivio
in ambito RTRT (Rete Telematica Regione Toscana), comprendente la conservazione a lungo termine per
archivi digitali” n. 7348 di repertorio n. 3587 di raccolta, che è stato sottoscritto in data 26 ottobre 2009 ed
ha validità fino al 29/12/2019;
DATO ATTO che la Regione Toscana, con il contratto citato, ha reso disponibile presso il TIX (Tuscany
Internet eXchange) un sistema di Gestione Archivio (SGA), sia centrale che come duplicazione di un SGA
locale, ed un sistema di Conservazione a Norma (SCN), nonché i servizi per la loro gestione, il tutto
finalizzato all'archiviazione digitale dei documenti elettronici, nell’ambito dell’obiettivo più ampio di
trasformare il proprio sistema documentario in un sistema informativo specializzato gestito tramite la
tecnologia informatica e telematica, nonché di fornire agli enti sul territorio strumenti e mezzi per perseguire
il medesimo obiettivo;
DATO ATTO che Regione Toscana figura nell’elenco dei conservatori accreditati presente sul sito di AgID
(Agenzia Italia Digitale) dove è anche presente il Manuale Conservazione Regione Toscana v.1 ed è
accreditata dal 23 febbraio 2016 a svolgere le attività di conservazione dei documenti informatici per sé
stessa e per gli Enti della Toscana;
CONSIDERATO che Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno approvato l’accordo di
servizio DAX rispettivamente con decreto dirigenziale 10.038 del 6/10/2016 e con deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 98 del 23/11/2016, accordo che definisce ruoli e modalità di adesione e utilizzo
del sistema di conservazione regionale, anche attraverso intermediazione di enti locali associativi o di area
vasta;
EVIDENZIATO CHE:
· la Città Metropolitana di Firenze in forza dei dettami dell’art.1 co. 44 lettera f della Legge n. 56 del
7/4/2014 ha definito un impegno di spesa complessivo che persegue lo scopo di “promozione e
coordinamento dei sistemi in ambito metropolitano” dando luogo ad economie di scala;
· ciò risulta possibile grazie all’adesione intermediata con l’accordo di servizio e all’intesa con l’attuale
aggiudicatario del contratto per la gestione del sistema che, in deroga allo stesso, ha acconsentito alla
contabilizzazione complessiva di area territoriale sul soggetto aderente, uniformando e lasciando in
carico ai soggetti produttori la sola spesa di accesso al sistema, definita al valore medio di € 1.000,00
ad Ente aderente;
CONSIDERATO che con delibera Giunta Comunale nr. 119 del 07/08/2018 veniva approvato l’accordo di
servizio contenente le specifiche tecniche che il conservatore aggiornerà secondo la normativa e le esigenze
organizzative, che regola i rapporti fra il Comune di Lastra a Signa e la Regione Toscana;
VISTO che l’accordo di servizio è stato aggiornato al 10/06/2019 per adeguarlo alla mutato quadro
normativo in particolare per quanto attiene la sicurezza e la riservatezza dei dati;
ATTESO che, come indicato nelle istruzioni di adesione al DAX v.1.2-4 fornite dalla Regione Toscana, l’atto
di approvazione dell’accordo di servizio con Regione Toscana dovrà essere trasmesso alla Regione Toscana a
mezzo PEC;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Municipale nr. 39 del 26/03/2019 recante “Piano della
Performance – Annualità 2019” la Giunta Comunale indicava come specifico obiettivo di performance
l'adesione su Start alla gara sul sistema di conservazione DAX di Regione Toscana;
TENUTO CONTO che stante la precedente delibera di Giunta Municipale nr. 119 del 07/08/2018 nonché la
succitata delibera Giunta Municiapale nr. 39 del 26/03/2019 con la quale si esprimeva il preciso indirizzo di
aderire all’iniziativa e l’esigenza di celerità per ottemperare ai dettami normativi, si è già proceduto ad

assumere idoneo impegno di spesa con determinazione nr. 635 del 13/08/2019 per un importo di € 1.000,00
+ iva 22% al cap. 1672;
PRESO ATTO che si è provveduto ad effettuare l'adesione tramite la Piattaforma START in data 21/08/2019;
RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema di Accordo di servizio, allegato al presente atto come
Allegato A di cui va a costituire parte integrante e sostanziale, e delegando all’ufficio competente le attività
tecniche per l’attivazione della piattaforma DAX e la successiva integrazione con i sistemi informatici
dell’Ente;

VISTA la disponibilità sul portale START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) – Giunta
Regionale, nella sezione “Negozio Elettronico”, del Contratto Regionale Aperto (CRA) “Fornitura
di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la conservazione a lungo
termine per archivi digitali”, per brevità CRA DAX;
VISTA il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell'urgenza di provvedere in tempi brevi alla sottoscrizione della convenzione e
quindi ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, c. 4 D.L.vo 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA

1.

di conferire i dati oggetto del servizio di conservazione quale soggetto produttore,
attraverso la Città Metropolitana di Firenze quale soggetto aderente, alla piattaforma
regionale DAX per la conservazione a norma, al fine di adempiere agli obblighi della
normativa vigente in materia di conservazione dei documenti informatici per l’Ente;
2. di approvare la versione aggiornata al 10/06/2019 dell’Accordo di Servizio, allegato al
presente atto come Allegato A di cui va a costituire parte integrante e sostanziale, dando
mandato all’ufficio Servizi Informatici quale soggetto competente delle attività tecniche per
l’attivazione della piattaforma DAX di integrare progressivamente sulla piattaforma i
sistemi informativi dell’Ente;
3. di aderire al contratto regionale aperto per la conservazione digitale “Fornitura di un sistema
per la gestione di archivio in ambito RTRT, comprendente la conservazione a lungo termine
per archivi digitali”, attraverso il pagamento di una quota di accesso standard definita in €
1.000 oltre IVA, con la presentazione della manifestazione di interesse sul Negozio
elettronico regionale tramite il portale START;
4. di accettare la proposta della Città Metropolitana di Firenze di contabilizzare il proprio spazio
di conservazione cumulativamente a quello dell’Ente di area vasta e degli altri Comuni
metropolitani che hanno fornito la propria disponibilità, al fine di ottenere vantaggi ed
economie di spesa;
5. dare atto che si è già proceduto ad assumere idoneo impegno di spesa con determinazione nr.
635 del 13/08/2019 per un importo di € 1.000,00 + iva 22% al cap. 1672
6. di dare comunicazione tramite PEC alla Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto
aderente, dell’adozione del presente atto;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.svo 267/2000;
8. di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013.
9. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Rag. Guarducci Daniel e
Responsabile dell’atto finale il Responsabile di Settore.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS
267/2000, in ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

