
 

 

 

 

 

Città  DI  CASTELVETRANO 

                                          Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - 

 GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO 

 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  25 DEL 13/05/2020 

 

Oggetto: Adesione al sistema PagoPa di cui al nodo dei pagamenti attraverso partner 

tecnologico – Affidamento alla ditta PA Digitale S.P.A.  per acquisizione del pacchetto software 

PagoPa interface  - CIG Z3B2CF92AF 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE   

3 ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

5 PA DIGITALE S.P.A.  amministrazione@padigitale.it 

 
 

 

Assunto Impegno n° 302/P del 13/05/2020 

Sull’Intervento     n°  ______________________ 

Cap. P. E. G.        n°   850.10 

Fondo risultante  €. ______________________  

Imp. Precedente  €.  ______________________ 

Imp. Attuale        €. _____________________ 

Dispon. Residua  €.  ______________________ 

Il Responsabile 
   F.to Giovanna Pisciotta 



 
 
 

                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                      Rag. Giovanna Pisciotta 

 
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di  cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento   svolto   per   i   profili   di   propria   competenza,   attestando,   contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

PREMESSO CHE: 
 l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione, avvalendosi per “le attività di incasso e pagamento della piattaforma 

tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle 

piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi 

dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 
 l’art. 5, comma 1, del D.Lgs 82/2005 e s.m.i., dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute 

ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione”; 
 l’art. 81, comma 2bis, così come introdotto dal comma 5 dell’art. 6 del decreto legge 13 agosto 

2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 settembre 2011 n. 148 recante 

“Ulteriori misure”, prevede che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, 

DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma 

tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori 

di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di 

riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la 

gestione del processo di pagamento”; 

PRESO ATTO che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione delle 

Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la piattaforma 

tecnologica “Nodo dei pagamenti-SPC” per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche 

Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso 

strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati 

all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; 

VISTE le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD) per l’effettuazione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”; 

CONSIDERATO, che le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti pagoPA” 

tramite due modalità - che possono anche coesistere - e che ogni singola Amministrazione può 

decidere se e a chi affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri servizi con “pagoPA”: 

A. modalità diretta - per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte le 

attività tecniche necessarie all’attivazione ed al funzionamento su “pagoPA”; 

B. modalità indiretta - per le Amministrazioni che intendano demandare le attività meramente 

tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità di 

beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner 

Tecnologici (soggetti privati che forniscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche 

Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema); 

RITENUTO quindi che sulla scorta di quanto appena richiamato, occorre procedere all’acquisto di 

un pacchetto software gestionale; 

DATO ATTO che all'uopo è stata acquisita l'offerta economica della Ditta PA Digitale S.P.A., già 

fornitrice dei servizi ASP, manutenzione e assistenza  del software URBI e Servizio Idrico Integrato 

di questo comune, per l’importo complessivo di € 8.277,70 comprensivo di IVA al 22% e che le 

caratteristiche principali della soluzione prospettata dalla ditta di cui sopra sono le seguenti: 

 

 

 



 

 

 

 

Adempimenti formali 

1. Supporto nella stesura della “Lettera di adesione indiretta” da inviare ad Agid; 

2. Redazione e successiva condivisione con il Referente dei Pagamenti del Piano di Attivazione 

da inviare ad Agid, a questo proposito si rimanda alla compilazione dell’Allegato “Prospetto 

di recupero delle informazioni”; 

3. Supporto nella stesura del Verbale di abilitazione, da inviare via PEC a cura del referente dei 

pagamenti; 

Attività tecniche 

4. Interconnessione alla infrastruttura centrale di interoperabilità con il sistema finanziario Nodo 

dei pagamenti SPC, attraverso Porta di Dominio (PdDE) equivalente; 

5. Cooperazione applicativa con il Nodo dei pagamenti; 

6. Interfaccia di front-end verso gli utenti; 

7. Integrazione con il sistema di back-end dell’amministrazione; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il vigente regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in Economia che 

all’art. 8, comma 1, lett. f) prevede la possibilità del ricorso alla procedura di spese in economia 

anche per “..servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web 

istituzionali, di e-governament, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software”  

i beni informatici hardware e software e, segnatamente all’art. 14 dispone che “Per l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto … 

mantenendo la fiduciarietà (affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato) per gli 

importi inferiori a € 20.000,00 euro”; 

RITENUTO quindi necessario affidare il servizio alla ditta PA Digitale S.p.A., mediante 

affidamento diretto garantendo l’attuazione dei principi enunciati dall’art. 36 comma 2, lettera a) del 

d.lgs. 50/2016,  in particolare vengono rispettati il principio dell’efficacia e della economicità perché 

l’affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune, permettendo dunque di rendere il servizio 

in modo corretto e puntuale, per una continuità lavorativa e snellimento delle procedure per un totale 

di € 6.785,00 IVA esclusa così suddiviso: 

- € 4.800,00 per acquisto procedure informatiche; 

- € 1.685,00 per canone periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020; 

- € 300,00 per IOAPP; 

VISTO il DURC on line, prot. INAIL_20284698 con scadenza 08/06/2020 dal quale risulta la 

regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

VISTA la richiesta dell’informativa antimafia prot. n. PR_LOUTG_Ingresso_0000761 del 

10/01/2020 inoltrata per via telematica alla B.D.N.A. a carico della “PA Digitale S.p.A.”, per la 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 91 del D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i.;   

PRESO ATTO che ad oggi tale richiesta non è stata evasa dalla prefettura di competenza e che, 

essendo decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, 

comma 3, del vigente Codice Antimafia e della direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n. 

36337 del 04/10/2017, può procedersi in favore della ditta in questione; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. 

“A” del piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO il CIG Z3B2CF92AF; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO  il  D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPONE 

 
Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

1) PROVVEDERE all’attivazione del servizio APSer.pagoPA quale sistema integrato con il sistema 

pagoPA® nonché all’automazione dei pagamenti elettronici conformemente a quanto disposto 

dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.); 

2) AFFIDARE, ai sensi dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla Ditta PA Digitale 

S.p.A., con sede in Via G. Pagliarello, 81 - Delia (CL), il servizio per l’attivazione del 

APSer.pagoPA, per un importo complessivo pari ad € 8.277,70 comprensivo di IVA al 22%, 

periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020; 
3) IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma di € 

8.277,70 di cui € 6.785,00 imponibile ed € 1.492,70 IVA al 22%, al codice 01.03.1.103  

dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli 

stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;  

4) DARE ATTO che si procederà alla relativa liquidazione e pagamento, con successivo 

provvedimento dirigenziale in favore della  ditta PA Digitale S.p.A., a seguito di avvenuta 

presentazione di regolare fattura corredata dai documenti di rito. 

 
                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                 (F.to Rag. Giovanna Pisciotta) 

 
 
 

                                            IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
 

VISTA/I: 
la proposta di determinazione che precede; 

la determinazione del Sindaco n. 21 del 03/04/2020 di attribuzione dell’incarico di Responsabile 

della VIII Direzione; 
l’art. 40 lett. m) dello statuto del  Comune di  Castelvetrano, approvato con  deliberazione  di  C.C. 

n. 130 del 16.12.2008 pubblicato  nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento  Straordinario  n. 20  dell’ 

8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 

del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

                                                                  DETERMINA 

1) APPROVARE la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente 

riportata  e trascritta. 
2) ATTESTARE  la  regolarità  tecnica,  la  regolarità  e  la correttezza  dell’azione  

amministrativa  e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

3) ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

 

 
                                                                        IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                                     F.to Dott. Andrea Antonino Di Como



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di  regolarità contabile  ai  sensi  

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura  

finanziaria. 

Castelvetrano, 13/05/2020 

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

             F.to   Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 
 
 

                                                             PUBBLICAZIONE 

Copia    del    presente    è    stata    pubblicata    all'    Albo    Pretorio    del    

Comune    dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 
 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 
 

Il Responsabile dell'Albo 

______________________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                        Il Responsabile 

____________________________________ 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 


