
DETERMINAZIONE
n. 472 del 30/12/2020

Oggetto: SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E RICONCILIAZIONE 
FINANZIARIA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI PAGOPA PER IL COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA - ACQUISTO SERVIZIO PAGOPA E CONSERVAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALL'ADS AUTOMATED SYSTEMS SPA DI BOLOGNA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- Il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il DPCM 28.12.2011;

- Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

- Il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- Il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 approvato con delibera C.C. n. 12 del 5.02.2020;

- La delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 di approvazione del Piano esecutivo 
di gestione 2020-2022 – parte contabile e affidamento dei capitoli del Peg ai responsabili 
titolari di posizione organizzativa;

- Il decreto del Commissario Prefettizio n. 2 del 7.10.2020 di conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Settore Finanze-Bilancio;

PREMESSO CHE:

- le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, all’interno del più ampio processo di 
digitalizzazione in corso, sono tenute, per legge, ad aderire al sistema di pagamento 
PagoPA piattaforma per la gestione delle operazioni di incasso in modalità elettronica (ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del CAD e dell’art. 15, comma 5bis, del 
D.L. 179/2012), dismettendo altri sistemi di pagamento di incasso;

-  l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato regole, standard e strumenti che sono stati definiti 
e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di 
pagamento (Prestatori di servizi a pagamento – PSP) aderenti all’iniziativa. Tramite 
PagoPa le Pubbliche Amministrazioni devono garantire a privati ed aziende:

- - sicurezza ed affidabilità nei pagamenti;
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- - semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;

- - trasparenza nei costi di commissione;

- PagoPa garantisce alle pubbliche amministrazioni:

- - certezza e automazione nella riscossione degli incassi;

- - riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;

- - semplificazione e digitalizzazione dei servizi 

- AgiD ha predisposto le linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei 
pagamenti elettronici e ha realizzato inoltre l’infrastruttura tecnologica “Nodo dei Pagamenti 
SPC”, che assicura l’interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema. Ciò implica l’esigenza 
di interfacciare tutti i servizi di incasso e il servizio di gestione della contabilità con il 
sistema PagoPA;

- L’accesso al sistema PagoPA necessita di una intermediazione tecnologica di un soggetto 
certificato dall’Agenzia dell’Italia Digitale;

- L’obbligo di adesione ed utilizzo della piattaforma PagoPa, per tutti gli incassi ad esclusione 
dei tributi per i quali si può utilizzare il modello F24 e per gli SDD (Sepa Dicrect Debt),;

- Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 
febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, 
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di 
servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi 
di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma, Pertanto, pertanto i PSP autorizzati ad 
operare in Italia dalla Banca d’Italia non potranno in alcun modo eseguire servizi di 
pagamento che transitino per il Sistema PagoPA, ove abbiano come beneficiario un 
soggetto pubblico all’adesione al Sistema. Pertanto, i soggetti pubblici obbligati all’adesione 
a PagoPA , alla data del 1 gennaio 2019, ove non aderenti ancora a PagoPA, non potranno 
più incassare in proprio attraverso l’attività di un PSP, salvo l’affidamento di tutte le loro 
entrate ad un riscossore speciale che sia già aderente a PagoPA. La norma è stata 
prorogata al 28.02.2021.

TENUTO CONTO:

- dell’offerta presentata dalla Ditta ADS SpA di Bologna, fornitrice degli applicativi gestionali in uso 
agli uffici comunali, acquisita al protocollo in data 29.12.2020, n. 17653, relativa al prodotto 
“Sistema di gestione pagamenti on line – modulo DePag” come soluzione per il collegamento dei 
sistemi verticali delle PA e i rispettivi Partner Tecnologici. Il modulo applicativo DePag ricopre il 
ruolo di componente intermedio ed il suo fine è quello di mantenere la situazione debitoria degli 
utenti sempre aggiornata in modo che il Partner Tecnologico possa richiederla attraverso i canali di 
comunicazione concordati e renderla pagabile online, in qualsiasi momento;

- che i pagamenti che possono essere trasferiti sul sistema dei pagamenti (modulo DePag) sono i 
“debiti a ruolo” - il verticale dell’Ente che trasferisce le situazioni debitorie su DePag che si occupa 
di comunicarle al sistema dei pagamenti e generare se necessario i riferimenti univoci per la 
successiva riconciliazione del pagamento indipendentemente dalla modalità con cui viene 
effettuato e i “pagamenti liberi” - il “sistema dei pagamenti online” funziona come concentratore dei 
pagamenti liberi e si occuperà di smistare l’informazione ai sistemi verticali dell’Ente svolgendo 
anche una funzione di controllore sull’effettivo esito del pagamento e come “sistema di gestione” 
del debito stesso. Una volta che si acquisisce la situazione debitoria dal sistema DePag, si espone 
on line secondo le modalità concordate con gli enti creditori;

- il costo della fornitura del modulo applicativo e dell’attività di riversamento in conservazione degli 
ordinativi al Payer è pari ad euro 6.616,00 oltre IVA di legge;
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VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come modificato 
dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando l’articolo 26, comma 
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006. n. 
296 e l’articolo 9, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

PRESO atto che la fornitura in esame non è presente in alcuna delle convenzioni Consip attive al 
momento, ma è rinvenibile in seno al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito 
da Consip SpA;

RITENUTO pertanto  di  procedere  all’acquisto  oggetto  del  presente  atto  mediante  affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), dell’art. 37 comma 1, e del D.Lgs. n. 50/2016, 
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010, considerato altresì che la spesa è di importo inferiore ad € 
40.000;

RITENUTO di acquisire gli strumenti in oggetto attraverso il portale MEPA, gestito da Consip SpA, 
utilizzando un Ordine Diretto d’Acquisto per l’importo complessivi di euro 6.216,00 (al netto IVA 
22%) a favore di  ADS SpA con sede in  Bologna,  via della  Liberazione n.  15 – codice fiscale 
00890370372 – P.IVA 03549220378; 

DATO ATTO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi di quanto segue:
- Il fine che si intende perseguire è quello di permettere al Comune di Vigarano Mainarda di 

adeguarsi alla normativa nazionale PagoPA;
- Il contratto ha per oggetto il servizio per la gestione dei processi di incasso e riconciliazione 

finanziaria attraverso il sistema PagoPA;
- La durata del contratto è riferita alle parti legate al pagamento del canone annuo relativo 

alla manutenzione dei gestionali in uso agli uffici del Comune;
- Il  rapporto  contrattuale  si  perfeziona  con  l’accettazione  dell’ordine  Mepa  da  parte  del 

fornitore;
- Il  pagamento  della  prestazione  avverrà  a  30  GG  D.F.,  previa  verifica  della  regolarità 

contributiva della ditta in questione;
- La modalità  di  scelta del  contraente avviene ai  sensi dell’art.  36 del  Nuovo Codice dei 

contratti, comma 2 lettera a) “per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro mediante 
affidamento diretto” con ricorso al MEPA per le ragioni più sopra esposte;

RITENUTO inoltre, che in base ai principi di:
- Proporzionalità  “adeguatezza  e  idoneità  dell’azione  rispetto  alle  finalità  ed  all’importo 

dell’affidamento”;
- Economicità “uso ottimale delle risorse da impiegare”;
- Efficacia  “congruità  degli  atti  rispetto  al  conseguimento  dello  scopo  e  dell’interesse 

pubblico”;
- Correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;
si ritiene conforme ai precetti normativi, riunire i contenuti della determina a contrarre e della 
determina di assegnazione della fornitura in unico provvedimento amministrativo, contenente 
gli elementi essenziali della procedura semplificata di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. 50/2016 
smi e dalle linee guida ANAC;

DATO ATTO che la spesa afferente il presente affidamento ed i relativi pagamenti sono soggetti 
agli  obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e nella fattispecie la 
commessa in questione è identificata dal CIG Z0A300A3FD;

VISTO l’art. 1 – comma 629 – della L. 190/2014 ed il  Comunicato del MEF n.7 del 9.01.2015 
riguardo l’introduzione del cosiddetto “Split Payment”;

DATO ATTO che la spesa totale oggetto del presente provvedimento ammonta ad euro 6.616,00 
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oltre IVA di legge (per un totale di € 8.071,52 IVA compresa) per la fornitura dei seguenti pacchetti:
- Modulo di connessione DePAG che comprende debiti e pagamenti online, configurazione 

ambiente e integrazione con partner tecnologico Payer, attività di supporto all’avviamento e 
formazione;

- Modulo per integrazione con conservazione sostitutiva ricevute di  pagamento e servizio 
applicazioni trasversali;

DATO  ATTO  che  sono  state  verificate,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento, 
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;’

DATO ALTRESI’ ATTO che oggetto dell’affidamento è l’acquisto di  licenza (con installazione e 
collaudo) relativa al gestionale PagoPA alla ditta che è proprietaria del copyright ed autrice del 
software stesso, concesso in licenza d’uso non esclusiva al Comune di Vigarano Mainarda, e che 
la ditta  stessa è fornitrice del  gestionale in  uso dal settore Finanze e Bilancio e pertanto è di 
indubitabile  ovvietà  che la  fattispecie  prescinde dall’applicazione dei  principi  di  rotazione,  non 
discriminazione e par condicio, imposti per legge e ricade pacificamente nella tipologia contrattuale 
degli affidamenti diretti”;

DATO ALTRESI’ atto che la scelta della procedura di acquisizione di detto bene è motivata da 
esigenze di  perseguimento di  obiettivi  di  estrema urgenza,  economicità,  efficacia ed efficienza 
della pubblica amministrazione;

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;

PROPONE

1) La  premessa  in  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

2) Di attivare il servizio, tramite ordine diretto sul MEPA, ai sensi del combinato disposto degli 
artt.36, co. 2 lett. A) e 37 del D.Lgs. 50/2016, per la gestione dei processi di incasso e 
riconciliazione finanziaria attraverso il sistema PagoPA per il Comune di Vigarano Mainarda 
dal fornitore ADS SpA di Bologna con sede in Via della Liberazione n. 15 (Bologna);

3) Di approvare l’offerta come formulata da ADS SpA attraverso il portale del MEPA di Consip 
SpA, ammontante a complessivi euro 6.616,00 oltre IVA di legge e così per complessivi 
euro 8.071,52 IVA compresa

4) Di dare atto che la spesa di  cui  al  precedente punto 3)  trova copertura nel  bilancio di 
previsione 2020 per  €  4.245,00 al  cap.  200/10  Macroaggregato  1030219001 e  per  € 
3.827,00 al cap. 162 macroaggregato 1030219004, previsti  sufficientemente disponibili ;

5) Di dare atto che la spesa afferente l’acquisizione delle prestazioni in oggetto ed i relativi 
pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2020 
e s.m.i., e nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal CIG Z0A300A3FD;

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 28.02.2021;
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.

Vigarano Mainarda, 30 dicembre 2020

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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