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Settore 2 - Economico Finanziario

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 23 del Registro di Settore

del 22/02/2021
N. 39 del Registro Generale

del 22/02/2021

OGGETTO: Servizio PAGOPA, con configurazione SPID e attivazione portale web Ente Digitale -
ZD130A62FE

Il giorno 22/02/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

In forza del decreto sindacale prot. n. 1/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Premesso che,
- l’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «L’obbligo per i prestatori di
servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021»;
- nella stessa data scade il termine per aderire a “Spid” e predisporre un concreto Progetto per mettere a
disposizione servizi on line integrati, accessibili e usabili, fine ultimo del processo di digitalizzazione dell’Ente.
- i gestori di pubblici servizi, a prescindere dalla loro natura giuridica, e le società a controllo pubblico, come definite
nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124/2015, escluse le società quotate,
sono chiamati all’attuazione del CAD, incluso l’utilizzo della Piattaforma pagoPA per i pagamenti elettronici;
- l’Ente Creditore può farsi formalmente carico in proprio di tutte le attività tecniche necessarie all’attivazione e al
funzionamento su pagoPA, avendo realizzato una propria piattaforma che si interconnette direttamente al sistema
pagoPA, ovvero può demandare le stesse attività tecniche a un Partner tecnologico (cioè a un soggetto privato quale
ad esempio una Software house, una banca, un Ente riscossore) che rende disponibili i servizi di intermediazione;
- questo Ente intende avvalersi di un intermediario tecnologico, al fine di attivare il nuovo sistema elettronico di
riscossione delle entrate, che offra i seguenti servizi:
1) installazione e configurazione degli ambienti applicativi in Cloud (SaaS);
2) configurazione dei connettori a SPID, ANPR e PagoPA per conto dell’Ente;
3) attivazione del Portale Web “Ente Digitale con pagoPA”, con accesso tramite credenziali uniche nazionali SPID
(oltre che con credenziali applicative rilasciate dal sistema SL) nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di privacy
(soluzioni certificate ISO 27.001 e conformi al GDPR);
4) abilitazione alla gestione dell'intero ciclo dei pagamenti PagoPA attraverso l’attivazione e gestione delle tre
modalità di pagamento previste:
- Pagamento con esecuzione immediata,
- Pagamento con esecuzione differita,
- Pagamento con attivazione presso PSP



5) servizio di Conservazione a Norma delle ricevute di pagamento (RT) in ambito PagoPA;
6) rendicontazione evoluta degli incassi in ambito PagoPA che consenta di ottenere il giornale di cassa giornaliero
arricchito dalla “decodifica” dei riversamenti di ogni singolo PSP con l’indicazione puntuale dei relativi singoli
pagamenti;
7) supporto al collaudo ed all'attivazione per agevolare l'Ente nelle fasi di certificazione con la piattaforma PagoPA;
8) Help Desk per garantire all'Ente il necessario supporto nel corso dell’intera gestione;
9) manutenzione e aggiornamento dei sistemi con costante allineamento alle variazioni normative emanate da AGID;
10) l'adesione all'App IO
11) l'attivazione di n. 1 servizio di comunicazione su tale piattaforma
Ravvisata pertanto la necessità di avviare il servizio pagoPA avvalendosi di un intermediario tecnologico, al fine di
attivare il nuovo sistema elettronico di riscossione delle entrate;
Atteso quanto previsto dall’art. 7 della L. 94 del 06.07.2012, modificativo dell’art. 1 comma 450 della L.296/2006,
che prevede l’obbligo per le amministrazioni di fare ricorso, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici;
Accertato che non è possibile acquisire la fornitura del servizio in oggetto tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) – realizzato da Consip, in quanto la fornitura di tale servizio non è tra i
metaprodotti presenti attualmente nei relativi bandi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., per affidamenti di
servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono, tra l’altro, procedere mediante
affidamento diretto ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00
possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta;
Tenuto conto che, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, con caratteristiche non standardizzate
e con servizi proposti da soggetti con un’elevata professionalità, non comparabile sul mercato, si è ritenuto di
intraprendere una trattativa diretta con la Banca Popolare Pugliese - P.Iva 02848590754, già Tesoriere dell’ente, che
ha proposto un’offerta per il Servizio d’intermediazione tecnologica verso la piattaforma PagoPa di Agid denominato
“Ente Digitale con PagoPA” rispondente alle esigenze dell’ente;
Dato atto che la Società interpellata ha quantificato la spesa come segue:
• Start Up € 0,00
• Canone annuo comprensivo di manutenzione ed assistenza € 2.400,00+IVA
• Costo unitario di ogni transazione di incasso andata a buon fine € 0,25+IVA
Dato, altresì, atto che,
- in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere per la fornitura in oggetto il codice CIG:
ZD130A62FE;
Considerato che:
- sussiste la legittimazione ad emanare il presente - provvedimento;
- non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
- non risultano rapporti di parentela o amicizia tali da interferire con il provvedimento;
- l’emanazione del provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari applicabili;
Visti gli art.10, 124,151 c.4 del T.U.E.L.;
Visto il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità, nonché il D.Lgs.n.196/2003 e
s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208;
Vista la legge del 18.6.2009 n.69 art. 32;
Visti gli artt.3 e 11, c.1, del D.Lgs.196/2003;
Visto il D.Lgs. 33/2013;
Vista la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in
materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;



Proceduto alla verifica ai sensi del D.Lgs.196/03 – garanzie per la riservatezza.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai Cap. 127, Missione 1, Programma 3, del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, esercizio provvisorio 2021;

DETERMINA
Le premesse si intendono integralmente riportate in questa parte dispositiva

1) Di affidare il Servizio d’intermediazione tecnologica verso la piattaforma PagoPa di Agid denominato “Ente Digitale
con PagoPA” alla società Banca Popolare Pugliese - P.I. 02848590754 - con sede in VIA provinciale per Matino, 5 –
Parabita (le), ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di 12 mesi al prezzo
complessivo presunto di € 3.080,00 (comprensivo di Iva);

2) Di assumere impegno di spesa in favore della società Banca Popolare Pugliese - P.I. 02848590754, ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, sul Capitolo
127, Missione 1, Programma 3, del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile di Settore
f.to PERRONE DANIELA



Settore 2 - Economico Finanziario
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 39 del 22/02/2021

OGGETTO: Servizio PAGOPA, con configurazione SPID e attivazione portale web Ente Digitale - ZD130A62FE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 22/02/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 22/02/2021
Il Responsabile dell’Area

PERRONE DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 22/02/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 22/02/2021

Il Messo Comunale
f.to CALO' GIUSEPPE


