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oGGErro: ACQUISTO APPLICATM SOT"TWARE PDR LA GESTIONE CON
ADESIONE AL NODO PAGOPA ANNO2OI9 .CIG_2162D38I75

IL RESPONSABILE DELL'AR.EA ECONOMICO-FINANZI.ÀRIA

Prenresso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. l8 del 11112/2019 è stato

approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il decreto legge 18/2020 con il quale è stato rinviato al 31 luglio il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione 202012022;
Considerato che in questo comune sono utilizzali le procedure informatiche, Immedia S'p'A.,.
ecc. per il funzionamento degli uffici comunali;
Che è necessario dotare 1'Ente dell'attivazione del servizio PagoPA ;

Visto il D.L.|79/2O12, convertito in L.221/2O12, all'art.15, modificando I'art.s del
D.Lgs. n.82/2005 (cd. CAD), ha disciplinato I'effettuazione dei pagamenti a favore
della PA con modalità informatiche prevedendo I'obbligo 

- 
per i soggetti di cui

all'art. 2 comma 2 del citato D.Lgs. - di accettare i pagamenti spettanti attraverso
l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate owero di altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili;
Tenuto conto che in attuazione dell'art.5 del D.Lgs. n.82/2005 cosi modificato ed
integrato, l'Agenzia per I'Italia Digitale (AgID) ha realizzafo il sistema PagoPA,
mettendo a disposizione degli Enti Creditori, attraverso il Sistema Pubblico
di Connettività (SPC), una piattaforma tecnologica (Nodo dei Pagamenti -
SPC) finalizzata a garantire interconnessione ed interoperabilità tra Enti Creditori
(EC) e Prestatori di servizi di Pagamento (PSP);
Considerato che ai sensi del Decreto Legislativo l3 dicembre 2O17, rt.2l7 (G.U.
n. 9 del l2.Ol.2}l8), che ha apportato modifrche ed integrazioni al CAD, a
decorrere dal l" gennaio 2019 sussiste I'obbligo, per i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5,

coruna 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni, le quali hanno I'obbligo di aderire al Sistema PagoPa entro il 30
giugno 2O2O;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 30105/2020 con la quale veniva assegnata

al responsabile dell'Area Finanziaria per I'acquisto dell'applicativo PAGOPA la somma di €
1 .100.00:
Considerato che la ditta Immedia spa in data 30/04/2020 ha fatto pervenire per le
vie brevi il preventivo relativo all'acquisto dell'applicativo soffware per la gestione



dei pagamenti con adesione al nodo PAGOPA per il periodo giugno-
l'importo complessivo di € 1.085,80 IVA compresa;
VIS'IA ed esaminata I'offeita presentata dalla ditta IMMEDIA S.p.A. con

Calabria.2l. per all'acquisto dell'applicativo software per la gestione

con adesione al nodo PAGOPA per il periodo giugno- dicembre,
complessivo di € 1.085,80 IVA compresa;
VISTO it decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 20t4i23ll1F,
20141241\JE e 20141251118 sull'aggiudicazione dei contratîi di concessione, sugli appalli

plbblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogaîori nei settori dell'acqua, dell'energia. dei

irasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in maleria cli

coffratli pubblici relativi a lavori, senizi e forniîrtre"l
RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di all-rdanrento di importo irrferiore ai 40.000

euro, trova applicaziole quanto prevede I'articolo 37, comma I, del D.lgs 50/2016. ai sensi del

qtale "l.e sra:ioni cppaltanti, .ferni restanrlo gli obhlighi di uliliz:o tli strtmrenti di ucquisÍo e di

negozíazíone, anche telemalici, previsti dalle vigenli disposizioni in materiu di contenintt'ntut

dellu speso. possono procedere diletlemente e aulono,numente all'Qcquisizione di Jbrniture e

servízi di imporla inf'eriore a 40.000, 00 euro e di lavori di imporlo inJbriore a 150.000 euro,

nonché uttraverso I'qfrèt tuazione di
ordini a yulere wftumenti dí rrcquisto messi a disposizione dalle centralí di comtnitlen:a":

RILEVATO altresì, cl-re I'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2316

prevecle che le stazioni appallanti procedono all'affidarnento di lavori, servizi e lbmiture di

imparo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento dir:etto, adeguatamenîe motivalo o per

i lavori in amministrazione diretta;
RICII| AMATI i decreti legge del 07/0512012 n. 52 convertito dalla legge 06/0712012 n.94 e

del 06/0'/ 12012 n. 95 convertito dalla legge 0710812012 n.135. che integrano e modificano la
disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del23i1211999:
VtS'l'O il r.igente Regolamento per liacquisizione di beni e sewizi;
RITENUTO di alfidare il servizio di che trattasi alla clitta IMMEDIA S.P.A. con sede a

Reggio Calabria ,2l,per l'importo complessivo di€ i.085"80 Iva compresa;

RICHIAMATI:
o il D.Lgs. n.26712000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli

EE. LL. le LL.RR. llll2/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni che

disciplinano I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
. lo Statuto Comunale;
o il resolamento di contabilita:

dicembre, per

sede a Iteggio
dei pagamenti
per I'importo

DETERMINA

Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, per I'acquisto dell'applicativo
software per la gestione dei pagamenti con adesione al nodo PAGOPA per il
periodo giugno- dicembre alla ditta IMMEDIA S.P.A. con sede a Reggio Calabria ,

21. per l'importo complessivo di € 1.085.80 lva compresa :

Di imputare la complessiva spesa di € 1.085.80 Iva compresa al codice di bilancio
01.01-1.03.02.19.005 - bilancio 2020 in corso di formazi<xre;

Di liquidare la predetta somma a presentazione della relativa fattura da parte della ditta
IIvÍMEDIA S.P.A.;
Di îrasmettere la presente copia ail'uiÌìcio
protorio on-line.

per la pubblicazione all'albo

IL RESPONSABILE DELL' NOIUICO- TINANZIARIA
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2.

4.

( D.SSA I-UCIA UGLIO )



Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presente !9!9gqi4gEiggg, in ordine alla regolaîità e corîet1.€zza r.rministrativa, ai sensi dell'art. 147 -
bis, comma I,delùLgs.267/2000 .
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La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. lE3, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione si APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE (

owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D-lgs.n. 2ó712000:

Impegno

+4

Impofo

0858 o

tl
J Codice Esercizio
bilancio/capitolo

ot.il-.t.03Q.n,@t zÉa

o^t O1-o$ la>6

nomico Finanziaria
uglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARH

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta sp€sa con i relativi

78/2009,)
Dx"iú.2!__LoLo Responssbile dell' dfr-dltricq Firanziaria

(Dott.ssa Lucia frrglio )


