COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 285
del 10/12/2019

Registro di
settore n. 42
del 10/12/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre e impegno di spesa per
l'acquisto, tramite affidamento diretto, del servizio partner
tecnologico PagoPa prestato da Numera Sistemi e Informatica S.p.a.
server per l'adesione al sistema PagoPa

Il Responsabile del Servizio
CIG: ZCF2B17107
Premesso che il Consiglio Comunale:
- con Deliberazione n.11 del 12.04.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato
2019-2021;
- con Deliberazione n.12 del 12.04.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021;
- con Deliberazione n.16 del 29.05.2019 ha approvato il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2018;
Richiamato l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
Amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per “le attività di incasso e pagamento della
piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
Visto l’art. 81, comma 2 bis, così come introdotto dal comma 5 dell’art. 6 del decreto legge 13 agosto 2011
n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo." il quale prevede che “Al fine di dare attuazione a
quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività,
una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di
riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del
processo di pagamento”;
Preso atto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle Amministrazioni
pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la piattaforma tecnologica “Nodo dei
pagamenti-SPC” per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche Amministrazioni e i prestatori di
servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;
Viste le “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni
e dei gestori dei pubblici servizi” dell’AgID pubblicate nella nuova versione nella G.U. del 03/07/2018;
Considerato che in base alle suddette Linee guida, per aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA”, le
Amministrazioni devono: inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo.agid.gov.it la "Lettera di Adesione (il
cui schema è stato predisposto dall'AgID), specificando nell'oggetto della mail "Adesione al sistema dei
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pagamenti"; compilare in accordo con l'AgID il "Piano di Attivazione Sistema dei pagamenti", che individua
in dettaglio le attività da compiere per attivarsi su “pagoPA”, ed inviarlo tramite PEC all'indirizzo
protocollo.agid.gov.it, specificando nell'oggetto "Piano di Attivazione Sistema dei Pagamenti";
Considerato, altresì, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti “pagoPA” tramite
due modalità - che possono anche coesistere - e che ogni singola Amministrazione può decidere se e a chi
affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri servizi con “pagoPA”: modalità diretta - per le
Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte le attività tecniche necessarie all’attivazione
ed al funzionamento su “pagoPA”; modalità indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le
attività meramente tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità di
beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner Tecnologici
(soggetti privati che forniscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche Amministrazioni, senza però
essere aderenti al sistema);
Ritenuto opportuno aderire al Sistema dei pagamenti informatici attraverso la modalità indiretta, ritenendo
di difficile attuazione la predisposizione delle componenti applicative e i necessari collegamenti tecnici,
scegliendo quindi di implementare le procedure informatiche utilizzate dal Comune di Tiana piuttosto che
ricorrere a nuove tecnologie che avrebbero potuto non integrarsi perfettamente con i programmi già in uso;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 22/11/2019 esecutiva ai sensi di Legge, la quale
all’interno del Piano delle Performance 2019-2021, assegna al competente servizio finanziario l’attuazione
delle misure per l’attuazione del sistema di pagamento PagoPA;
Vista la nota assunta al protocollo al n. 2870 del 18/11/2019, con la quale la società Numera Sistemi e
Informatica S.p.A con sede legale e amministrativa ZI Predda Niedda Nord, strada 6, 07100 Sassari – P.IVA
03830780361 – Gruppo BPER ha trasmesso la sua offerta tecnico/economica;
Dato atto che:
- la società Numera Sistemi e Informatica S.p.A propone un prodotto composto da un servizio di attivazione
da acquistare un tantum più un canone annuale da corrispondere annualmente;
- Che i prodotti offerti dalla società hanno un costo parametrato alla classe demografica di appartenenza
dell’ente acquirente che, nel caso del Comune di Tiana, corrispondono a:
Codice prodotto
importo
S-PP019-0001 Attivazione Start-up PagoPa

€ 300,00

C-PP019-0001 Canone annuo dal 01.01.2020 inclusivo di 1.000 IUV/PD

€ 300,00

Dato atto che tale servizio, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile mediante
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) “…per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Visto l'articolo 1, comma 502, lettera c), della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016),
che, modificando l'articolo 1, comma 450, della Legge 296 del 2006, ha introdotto una deroga all’obbligo
per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 207 del 2010, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 1.000,00 euro;
Atteso che l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, pubblicata nella G.U.
31/12/2018, ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
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acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione…...”, e che
pertanto per gli acquisti inferiori a tale importo si può procedere all’acquisto diretto fuori dal mercato
elettronico;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;
Considerato che, sulla base delle ricerche condotte e valutate le diverse alternative, la proposta presentata
dalla società Numera Sistemi e Informatica S.p.A. costituisce il servizio meglio parametrato alle esigenze
dell’ente e il miglior compromesso fra qualità e costo;
Verificata la regolarità contributiva attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito
mediante richiesta Numero Protocollo INPS_INPS_18048762 Data richiesta 11/11/2019 Scadenza validità
10/03/2020;
Considerato che l’acquisizione proposta risulta essenziale, indifferibile e urgente per l’attivazione del
sistema pagoPA dell’ente, nel rispetto delle tempistiche così come definite dal D.L. n. 135/2018;
Dato atto di acquisire impegno di spesa per l’importo di € 1.200,00 al netto dell’IVA di legge fissando la
durata contrattuale in 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio;
Dato atto, che per l’acquisto della licenza su illustrata si intende procedere con affidamento diretto, senza
ricorrere al MEPA, vista l’esiguità dell’importo, alla ditta Numera Sistemi Spa, con sede in Z.I. Predda
Niedda a Sassari, Codice Fiscale 01265230902;
Ritenuto di dover aderire all’offerta;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto di aver acquisito il C.I.G. n° ZCF2B17107 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge marzo 2012, n°136 e successive modifiche)
generato dalla stessa procedura attivata;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
Di procedere alla fornitura del servizio PagoPA, mediante affidamento diretto;
Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta Numera Sistemi e Informatica S.p.A., P.IVA
03830780361 – Gruppo BPER il contratto per la fornitura del servizio in oggetto, al fine di provvedere
all’attivazione del servizio PagoPA in questo Ente;
Di autorizzare e impegnare la spesa di € 300,00 + € 66,00 Iva 22%, per un totale complessivo di € 366,00
alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.01.02.006 Capitolo 520_424 del
Bilancio 2019/21, Annualità 2019; “Spese per acquisto programmi e supporti informatici”, a favore della
ditta Numera Sistemi Spa, con sede in Z.I. Predda Niedda a Sassari, Codice Fiscale 01265230902 per
attivazione e start-up del servizio in parola;
Di imputare nel Bilancio Pluriennale 2020/2022 la somma complessiva di € 900,00 + Iva 22% per un totale
complessivo di € 1.098,00, per canone annuale servizio PagoPa sul capitolo 520 secondo il seguente
cronoprogramma di spesa:
2020
2021
2022
€. 366,00 Iva compresa
€. 366,00 Iva compresa
€. 366,00 Iva compresa
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Di impegnare la somma complessiva di €. 900,00 + Iva 22% per un totale complessivo di € 1.098,00 alla
Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.01.02.006 Capitolo 520_425/426 del
Bilancio 2019/21, ripartita nelle Annualità 2020, 2021 e nel predisponendo Bilancio 2020/2022, annualità
2022;
Di nominare “Referente dei pagamenti”, relativamente al Sistema dei pagamenti “PagoPA” per mezzo del
“Nodo dei pagamenti-SPC”, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, con delega per la
comunicazione, all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD), dei dati bancari necessari per l'accredito delle
operazioni di pagamento, ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già comunicati e ogni
eventuale modifica e/o aggiornamento del Referente tecnico;
Di trasmettere alla ditta Numera Sistemi e Informatica S.p.A., la nota relativa all’offerta economica
corredata degli allegati, debitamente compilata e firmata per accettazione;
Di dare atto che il partner tecnologico Numera Sistemi e Informatica S.p.A sarà individuato quale
responsabile esterno per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di
privacy 2016/679 con apposito atto;
Di dare atto che la liquidazione avverrà previa verifica positiva di tutta la documentazione inerente la
fornitura e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e tracciabilità
finanziaria;
Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n.33, di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Tiana, alla sezione
Amministrazione Trasparente”;
Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 10/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 10/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2019
Tiana, 10/12/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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