DETERMINAZIONE
n. 348 del 10/11/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. N.
50/2016 ALL'OPERATORE ECONOMICO ADS AUTOMATED SYSTEM SPA DI BOLOGNA PER
LA FORNITURA DEL CONNETTORE APPIO E CONFIGURAZIONE SPID - CIE MEDIANTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - CIG_Z7D33C8A24 .
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;
RICHIAMATO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio
Comunale n. 9 del 18.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
RICHIAMATO l’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per il periodo 2021-2023 – Assegnazione risorse;
PREMESSO che, con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle
spese nel rispetto della normativa vigente
VISTO l’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che istituisce un unico punto di
accesso per tutti i servizi digitali;
VISTE le piattaforme abilitanti utilizzate da Agid per diffondere i servizi pubblici digitali
standardizzati per accelerare il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione quali
ANPR – Cittadinanza digitale – Identità Digitale – Pagamenti digitali PagoPA;
DATO ATTO che la diffusione dei servizi pubblici digitali standardizzati permette di accelerare il
processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
VISTA la determina n. 472 del 30.12.2020 adottata dal Servizio Finanziario, con la quale questa
Amministrazione Comunale ha acquisito la fornitura del prodotto “Sistema di gestione Pagamenti
Online” per l’attivazione dei pagamenti elettronici tramite PagoPA;
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CONSIDERATO che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione pone all’Ente il nuovo
obiettivo di entrare con i propri servizi nell’appIO. L’AppIO viene individuata quale canale per
accedere dallo smartphone a tutti i servizi pubblici resi in digitale da parte dei cittadini. L’Operatore
Economico ADS sta sviluppando nuovi progetti di sperimentazione con alcuni Enti Pubblici, tra i
quali risulta il Comune di Vigarano Mainarda, relativamente all’attivazione dell’integrazione con la
nuova app. strumento per inviare comunicazioni ai propri utenti, fornire aggiornamenti, ricordare
scadenze e richiedere pagamenti relativi ad un determinato servizio. A seguito della raccolta delle
informazioni sui servizi da attivare verrà configurato il sistema e contestualmente verrà attivato il
processo di autentificazione;
RITENUTO necessario ed indispensabile procedere con urgenza all’acquisizione della fornitura
dell’applicativo in grado di connettersi con il portale del sistema dei pagamenti online – denominato
“Depag” utilizzato presso questo Ente;
PRESO ATTO dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a
disposizione da Consip (MEPA) o da altre Centrali di Committenza Regionali, nel rispetto dei
parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 520/2012,
convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto
obbligo, ai sensi dell’articolo 1 D.L. 95, convertito in L. 135/2012;
RICHIAMATA la Legge 28/12/2015 n. 208 – Legge di Stabilità 2016 – comma 512 il quale cita “al
fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e i servizi
dalla normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche e le Società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di una fornitura di importo inferiore ad Euro
40.000,00 trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di
committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell’articolo 38”;
RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede quanto segue:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) Per affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2018 che ha modificato l’articolo
1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “450. 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 ed
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per gli
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….”;
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CONSIDERATO che sulla base della ricerca effettuata all’interno del sito
http:/www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione sull’iniziativa
“Servizi per information e Comunication Tecnology” è presente l’Operatore Economico ADS
Automated Data System SPA – con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 – Bologna – C.F. –
P.I. 00890370372 che espone un prodotto (codice n. ADS21200814 ) denominato
AVVIAMENTO INTEGRAZIONE CON APP IO E AUTENTICAZIONE SPID” individuato
dall’Ente quale unico applicativo in grado di integrarsi appieno con il programma di contabilità in
suo dell’Ente denominato “CFA” e di cui ADS SpA detiene la proprietà intellettuale;
RITENUTO per le ragioni espresse, di procedere all’acquisto del prodotto proposto dall’Operatore
Economico ADS Automated Data Systems Spa – con sede in via della Liberazione, 15 40128
Bologna C.F. – P.I. 00890370372 tramite ordine sul portale MEPA, prodotto codice
ADS21200814 nel quale viene offerta la fornitura dell’applicativo per l’integrazione dei
pagamenti elettronici con l’AppIO comprensivo di installazione e configurazione con il software
Depag e autenticazione SPID/CIE al presso di € 5.540,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo
di € 7.002,80;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: attivazione dei
pagamenti elettronici tramite AppIO e conseguente integrazione dei flussi con il sistema
gestione dell’Ente;
- Gli obblighi contrattuali per l’acquisizione della fornitura in oggetto sono stabiliti dalle
Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA “Servizi per l’Information e
Comunication Tecnology”;
- Il ricorso allo strumento dell’O.D.A. del MEPA previsto per l’acquisizione della fornitura in
oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo
contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generali automaticamente
del sistema stesso;
ACQUISITA agli atti con esito positivo la regolarità contributiva tramite DURC (Documento Unico
di Regolarità Contributiva) ai sensi della normativa vigente tramite documento con scadenza
validità 8.02.2022 - prot. INPS INAIL_29547494 ;
DATO atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 art. 3 come modificato dalla legge n. 217/2010
di conversione del D.L. n. 187/2010 è stato assunto il Codice Identificativo di Gara (CIG)
semplificato numero Z7D33C8A24 ;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa
di cui nella parte dispositiva;
VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.vo n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche
dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’altro, attribuiti “gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa” nel limite del budget assegnato e con le
modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabilità;
VISTI.
- Il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
- L’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 35 e 36;
- Il D.L. 32/2019 convertito con modificazioni in L. 56/2019;
- La legge n. 241/1990;
- L’art.9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;
- La L. 136/2010, art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D. L.gs. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
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RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare le norme afferenti alla contabilità e alla attività amministrativa;
RITENUTO di provvedere in merito;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
Di considerare le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 L. 241/90;
1) Di approvare la procedura di gara ODA sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l’Operatore Economico ADS Automated Data System
SpA – con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna – C.F. P.I. 00890370372 per
“Avviamento integrazione con AppIO e autenticazione SPID” per euro 5.540,00 oltre IVA
22% per un totale complessivo di € 7.002,80 (ordine 6457899 del 10/11/2021);
2) Dato atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 che:
- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: attivazione dei pagamnti
elettronici tramite AppIO e conseguente integrazione dei flussi con il sistema gestionale
dell’Ente,
- Gli obblighi contrattuali per l’attivazione della fornitura in oggetto sono stabiliti dalle
Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA “Servizi per Information e
Comunicazione Tecnology”;
- Il ricorso allo strumento dell’O.D.A del MEPA previsto per l’attivazione della fornitura in
oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo
contratto a mezzo sottoscrizione dei documenti generai automaticamente dal sistema stesso;
3) Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 7.002,80 comprensiva di
IVA con imputazione al cap.163 “INNOVAZIONE TECNOLOGICHE “del Bilancio 2021 – gestione
competenza, che presenta la necessaria disponibilità;;
4) Di dare atto che all’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse;
5) Di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA;
6) Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura;
7) Di dare atto che l’esigibilità della presente spesa di realizzerà entro il 28.02.2022;
8) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

Determ. n. 348 del 10/11/2021 pag. 4/4

