
COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA: AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DSG N° 00041/2017 del 14/02/2017

N° DetSet 00006/2017 del 14/02/2017

Responsabile dell'Area: ROSANNA RUSSO

Istruttore proponente: ROSANNA RUSSO

OGGETTO: Attivazione servizio pagamenti online - PAGOPA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00041/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ALIMENA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00146-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/02/2017 al 01/03/2017

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l’art.51, comma 3 bis, della Legge 08/06/1990 n.142, nella stessa introdotto dall’art. 6,
comma 3, della legge 15/05/1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.23 del 07/09/1998 con la quale viene recepita nell’ordinamento della Regione
Siciliana la suddetta normativa;

Vista la Determina Sindacale n.1 del 22.01.2015 con la quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 23/08/2016 avente per oggetto:
Approvazione bilancio di previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 02/02/2017 “Adesione al Sistema dei
pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi –
Nodo dei Pagamenti – SPC di AGiD, con la quale la sottoscritta viene individuata quale
referente dei pagamenti;

PREMESSO:

Che a decorrere dal 9 maggio 2012, le amministrazioni locali hanno l’obbligo din effettuare gli
acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, facendo ricorso al mercato elettronico ai
sensi dell’art.1, comma 450 della L.27/12/2006, n.296 modificato dall’art.7 del D.L.7 maggio
2012, n.52, convertito con modificazioni dalla L.6 luglio 2012, n.94;

Entro il 31 dicembre 2016 tutti i Comuni hanno l’obbligo di aderire al circuito “PagoPA” e di
essere operativi sul Nodo dei Pagamenti AgID, per la totalità dei servizi locali erogati, ai sensi
delle norme vigenti (art.5, comma 4, del D.Lgs.n.82/2005 e art.15, comma 5-bis, del
d.L.n.179/2012) stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le
procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs
50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che
si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art.30 del
d.lgs.50/2016, cosi da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel
rispetto, appunto, dei principi generale codistici. In particolare, si rispettano i principi posti
dall’art.30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore
economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto
prevede l’articolo 63 del d.lgs 50/2016 rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente
garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip;

Visto l’art.9, comma 4 del D.L.n.66/2014, convertito nella legge n.89/2014 che prevede l’obbligo
di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art.328 del
D:P:R: 207/2010, comprendente anche gli acquisti in economia (art.450 della legge n.296/2006
e s.m.);

Visti gli artt.36 e 37 del D.Lgs.n.50/2016 che consentono, fermo restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto anche telematici, di affidare direttamente le forniture di beni e servizi fino
all’importo di € 40.000,00 con adeguata motivazione;

Viste le linee guida redatte dall’ANAC in data 28/06/2016 in applicazione all’art.36 comma 7 del
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D. Lgs. 50/2016, secondo cui in caso di ordine diretto d’acquisto tramite mercato elettronico, la
determina a contrattare può coincidere con l’atto di affidamento;

Che l’Amministrazione Comunale ha aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi –PagoPa- previsto dal Codice di
Amministrazione Digitale comunicando, come previsto dalla normativa, l’adesione ad Agid
(Agenzia per l’Italia Digitale) e nominando quale partner tecnologico per l’erogazione del
servizio la società Ancitel SpA;

Che la società Ancitel propone assistenza giuridica-amministrativa per la procedura di
attestazione al nodo SPC e fornitura soluzione tecnologica completa per la cooperazione
applicativa con il Nodo e i PSP;

Che la soluzione proposta permetterà le funzioni di pagamento integrate ed utilizzate da altri
servizi online, la possibilità di segnalazione di avvenuto pagamento, la possibilità di pagamento
con bonifico bancario e l’integrazione degli stessi pagamenti con i gestionali in uso nell’Ente;

Che si ritiene opportuno usufruire della soluzione sopra richiamata  per le motivazioni indicate in
premessa;

Che sul portale degli Acquisti della pubblica Amministrazione è presente l’offerta della società
Ancitel SpA denominata “PAGOPA GoPack” ad un costo di €4.480,00 oltre Iva per un servizio
triennale;

Richiamata la bozza d’ordine allegata contenente il dettaglio delle condizioni di fornitura del
servizio;

Visto il CIG rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, attribuito al servizio in oggetto: Z9C1D56C05;

Ritenuto di impegnare l’importo di € 4.480,00+ IVA € 985,60 e per un totale di € 5.465,60
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

Esercizio 2017 per € 1.821,87 alla missione n.01 programma n.02 classificazione completa
1.02.1.103.003 codice di bilancio riferimento procedura  (ex capitolo) n.1220/01/03;
Esercizio 2018 per € 1.821,87 alla missione n.01 programma n.02 classificazione completa
1.02.1.103.003 codice di bilancio riferimento procedura  (ex capitolo) n.1220/01/03;
Esercizio 2019 per € 1.821,87 alla missione n.01 programma n.02 classificazione completa
1.02.1.103.003 codice di bilancio riferimento procedura  (ex capitolo) n.1220/01/03 non
appena sarà approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Dare atto che  la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio in cui
andrà a scadere l’esigibilità.

Considerato che in data 14/02/2017 Ancitel è presente sul catalogo MEPA con il prodotto
“Ancitel Go Pack, fornitura soluzione per cooperazione applicativa con il Nodo dei Pagamenti”
codice MEPA EPAYR003GPRT offerta triennale per l’importo di € 4.480,00 + IVA, è stata invitata
tramite trattativa diretta;

Visto il contratto di stipula n.3505793 generato dal sistema che si conclude con l’affidamento del
servizio per l’importo complessivo triennale di € 5.465,60 IVA compresa;
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DETERMINA

1. Di procedere all’acquisizione, mediante ricorso al Mercato Elettronico sul Portale degli
Acquisti della pubblica Amministrazione, alla società Ancitel SpA – Via Dell’Arco di
Travertino 11 – 00100 Roma - Partita IVA: 01718201005; Codice Fiscale: 07196850585;
del servizio di pagamenti on line e di istanze on line per la partecipazione al sistema
PagoPa previsto dalla normativa, alle condizioni di cui all’allegata bozza d’ordine, per un
importo complessivo di € 5.465,60 IVA compresa.

2. Di impegnare l’importo di € 5.465,60 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo come segue:

Esercizio 2017 per € 1.821,87 alla missione n.01 programma n.02 classificazione completa
1.02.1.103.003 codice di bilancio riferimento procedura  (ex capitolo) n.1220/01/03;
Esercizio 2018 per € 1.821,87 alla missione n.01 programma n.02 classificazione completa
1.02.1.103.003 codice di bilancio riferimento procedura  (ex capitolo) n.1220/01/03;
Esercizio 2019 per € 1.821,87 alla missione n.01 programma n.02 classificazione completa
1.02.1.103.003 codice di bilancio riferimento procedura  (ex capitolo) n.1220/01/03 non
appena sarà approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

1. Dare atto che  la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell’esercizio in cui
andrà a scadere l’esigibilità a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e
dell’acquisizione del DURC regolare.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ALIMENA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00006/2017 del 14/02/2017, avente oggetto:

Attivazione servizio pagamenti online - PAGOPA

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 1.821,87

Parere Impegno : Sulla presente determinazione si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 ,

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 153, comma 5, D.Lgs 267/2000 ).

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

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


