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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 310 del 06/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 41 del 06/09/2021
OGGETTO:

Scelta del partner tecnologico per pagoPA. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha messo a disposizione delle pubbliche
amministrazioni
una
piattaforma
tecnologica,
denominata
PagoPa,
che
permette
l’interconnessione tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) al fine di consentire i pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni;
- il Portale Pagamenti PA si colloca nel contesto del quadro normativo CAD (Codice
dell’Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005) che regola l’utilizzo di
piattaforme tecnologiche nell’ambito dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e i privati,
e nell’ambito del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, che ha introdotto l’obbligo di
accettare i pagamenti elettronici;
- il sistema dei pagamenti elettronici PagoPa rappresenta un progetto strategico che
consente a cittadini ed imprese di eseguire pagamenti in modalità elettronica, scegliendo
liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico
preferito, e alle pubbliche amministrazioni di velocizzare la riscossione dei crediti (esito in
tempo reale e riconciliazione certa ed automatica), ridurre i costi e uniformare i servizi
agli utenti);
RILEVATO che l’attuale normativa prevede che a decorrere dal 01 marzo 2021 tutte i pagamenti di
tutte le Pubbliche Amministrazioni (riferibili sia al Modello 1 che al Modello 3 PagoPA)
dovranno essere veicolati attraverso il canale PagoPA;
VISTA la nota del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione a firma del
Ministro Paola Pisano pervenuta via PEC in data 21/04/2020 Prot. 28664 agli atti, con la
quale veniva comunicata l'avvenuta operatività della nuova Società “PagoPA S.p.A.”, quale

società interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica
del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali;
RICHIAMATE, in particolare, le “Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per
l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazione e dei
gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. Del 7 febbraio 2014);
RITENUTO che, pertanto, si rende necessaria la messa in produzione di un sistema
informatico per l’adozione di PagoPA e dei necessari strumenti di integrazione con i
sistemi verticali facenti parte dell’architettura informatica del Comune di Venafro al fine
di:
- esporre una piattaforma a cittadini/imprese per i pagamenti con PagoPA;
- velocizzare la riscossione delle somme,
pagamento a disposizione dell’Ente in tempo reale;

avendo

la

possibilità

di

avere

l’esito

del

- automatizzare (ove possibile) e semplificare la rendicontazione e la riconciliazione dei
pagamenti;
- semplificare, razionalizzare e fare evolvere l’attuale architettura tecnico/applicativa;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 10 del 23/02/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della transizione al digitale, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 21 del
22/02/2021, con la quale è stato costituito l’Ufficio per la transizione al digitale;
TENUTO CONTO che la società Mercurio Service Srl P. Iva/C.F. 01413270669 con sede in l’Aquila alla
Via Carlo d’Andrea n. 32, risulta iscritta come partner tecnologico pagoPA nell’elenco pubblico
tenuto
da
AgID
“Intermediari
Enti
creditori”
nella
piattaforma
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/intermediari-enti-creditori;
- la ditta Mercurio Service Srl ha prodotto un software per collegare la contabilità finanziaria in uso
presso
l’Ente
ai
pagamenti
effettuati
a
beneficio
dell’Ente
nella
piattaforma
pagoPA;
RITENUTO, quindi, necessario procedere all’affidamento della suddetta fornitura, per un
totale di € 6.537,50 oltre IVA mediante OdA e trattativa diretta sul MePA, come di seguito specificato:
codice prodotto

prodotto
quantità prezzo
Censimento
e
STRARTPAGOPA
configurazione
1
500,00
dei
servizi
pagoPA
Attivazione
STARTPAGOPASPONT2 pagamenti
2
300,00
spontanei
PAGOPASPONT3
VERIFICATO che:

Portale pagamenti
spontanei

3 anni

5.737,50

n. oda

n. trattativa

6325023

6325023
1815714

- non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di
convenzioni attivate, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999, da Consip S.p.A.
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito
internet www.acquistinretepa.it;
- la fornitura non rientra nell’elenco di Beni e Servizi elencati nell’articolo 1 del DPCM 24
dicembre 2015 ai sensi dell’articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in
Legge 66 23 giugno 2014, n. 89;
TENUTO CONTO che, in relazione al D.Lgs. n.50/2016:
- l’importo dell’appalto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lett b);
- s’intende utilizzare la procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2,
lettera a), ai sensi dell’art. 37, comma 1;
- l’affidamento avviene attraverso il mercato elettronico messo a disposizione dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 6;
DATO ATTO altresì, che:
- è stato assunto il CIG Z4732E976D;
- il DURC verificato che è in regola;
- il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli
pubblicità posti dal d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;

specifici

obblighi

di

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 lett. a, b, c, d della L.
241/90 e s.m.i. è il Dott Giuseppe Santoro, Responsabile della transizione al digitale, il quale ha curato la
fase
istruttoria
del
procedimento
e
attesta
la
correttezza
e
regolarità
dell’azione
amministrativa,
per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.267/2000;
- è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza
pubblica, conformemente a quanto previsto all’art. 9 del d.lgs. 78/09 – convertito in
legge n° 102/2009 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all ’ art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2020;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
a) di approvare la
integralmente riportati;

premessa

del

presente

atto

i

cui

contenuti

qui

si

intendono

b) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad effettuare un ordine diretto
d’acquisto e trattativa diretta sul portale elettronico MePA di Consip, nel rispetto della normativa in
materia di affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, di cui al D. Lgs n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), ai
sensi dell’art. 37, comma 1, del servizio citato in premessa dalla società Mercurio Service Srl P. Iva/C.F.
01413270669 con sede in l’Aquila alla Via Carlo d’Andrea n. 32 al costo di € 6.537,50
oltre iva;
c) di quantificare
seguente tabella:

la

capitolo

Classificazione bilancio armonizzato

591

Anno di esigibilità
2021
2022
2023

somma

necessaria

in

€.

7.975,75

IVA

inclusa

come

da

1.03.02.99.999

importo
3.309,25
2.333,25
2.333,25

c) che in applicazione dell’art. 9 del D.L. 78/2009 il Responsabile, tenuto conto della nuova
contabilità
sperimentale
applicata
al
bilancio
2017
attesta
la
compatibilità
del
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
d) di dare atto che l’esito del presente affidamento verrò reso noto sul sito istituzionale
dell’Ente e che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
e) che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all’art. 53 delle Regole del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale
www.acquistinretepa.it;
f) che il perfezionamento della procedura di acquisto verrà effettuato sul portale MEPA,
ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85
dello Statuto Comunale, a cura del Responsabile della transizione al digitale e il
contratto verrà stipulato mediante scrittura privata consistente nello scambio dei
documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016;

g) che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
transazioni finanziarie relative ai presenti affidamenti dovranno riportare il seguente
codice CIG Z4732E976D;
h) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Responsabile ne
attesta la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne
ha curato l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
i) che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4
del D. Lgs. 267/2000;
l) che l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendenti
e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme
comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi
previsti;
m) che l’affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di
Sanremo
che
hanno
esercitato
poteri
autoritativi
o
negoziali
per
conto
dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
n) di dare atto, in riferimento al R.U.P. che risulta anche firmatario del presente
provvedimento, dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n.
241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
o) di procedere direttamente alla liquidazione della spesa previo controllo della regolarità della fornitura
ad avvenuta emissione della fattura elettronica e senza il compimento di ulteriori atti;
p) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali;
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 310 del 06/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 41 del 06/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Scelta del partner tecnologico per pagoPA. Impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.04
591
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
161
1252
3.309,25
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MERCURIO SERVICE S.r.l.
Codice Fiscale: 01413270669
- P.Iva: 01413270669

Impegno
Descrizione: Scelta del partner tecnologico per pagoPA. Impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.04
591
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
161
20
2.333,25
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MERCURIO SERVICE S.r.l.
Codice Fiscale: 01413270669
- P.Iva: 01413270669

Impegno
Descrizione: Scelta del partner tecnologico per pagoPA. Impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.04
591
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
161
6
2.333,25
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MERCURIO SERVICE S.r.l.
Codice Fiscale: 01413270669
- P.Iva: 01413270669

Venafro, lì 06/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 755 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 06/09/2021.
Venafro, lì 06/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Venafro, lì 06/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

