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UFFICIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 17 del 30.08.2019 
 
Oggetto: Attivazione servizio pagamenti on-line PAGOPA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 09.01.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 
all’area tecnica per il periodo 09.01.2019 – 31.03.2019; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del Bilancio 
di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 
 
Richiamato il “Patto d’integrità” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13 giugno 2017;  
 
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”; 
 
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” (insieme di regole, 
standard, strutture organizzative e infrastrutture tecnologiche) per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
pubbliche Amministrazioni ed i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati, al fine di consentire i pagamenti 
elettronici a favore degli Enti Creditori (EC) e dare attuazione all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85 
“Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD); 
 
Visti i provvedimenti emanati dall'AgID in applicazione degli articoli 5 e 81 del CAD e precisamente del documento 
denominato "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche Amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi", ivi inclusi gli allegati, nonché del Regolamento inerente l'uso del marchio collettivo 
registrato "pagoPA", pubblicato dall'AgID con Circolare n. 1 del 06 febbraio 2015; 
 
Atteso che le Amministrazioni devono aderire al Sistema dei Pagamenti “pagoPA” tramite due modalità - che possono 
anche coesistere - e che ogni singola Amministrazione può decidere se ed 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 ad 
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); 
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Considerato che il comune di NURECI non ha a disposizione le risorse umane e tecnologiche necessarie al 
collegamento al Sistema dei Pagamenti “pagoPA” in modalità diretta, tenuto altresì conto che nessun dipendente in 
servizio ha preparazione e competenze informatiche sufficienti, e pertanto intende fare ricorso alla modalità indiretta; 
 
Ritenuto, pertanto, di aderire al Sistema dei Pagamenti "pagoPA" e di usufruire dei servizi messi a disposizione 
dall'AgID per mezzo della piattaforma tecnologica "Nodo dei Pagamenti-SPC" per il tramite di un Intermediario 
Tecnologico; 

 Accertato che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste una convenzione avente ad oggetto 
beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione e, pertanto, si può procedere mediante 
attivazione della procedura di gara o affidamento diretto tramite lo strumento telematico MEPA della Consip; 

Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. n. 
50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, mediante ordine di acquisto da effettuarsi sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Attivazione del sistema di pagamenti 
elettronici in favore delle PA e gestori di pubblici servizi che consente a cittadini e imprese di pagare in 
modalità elettronica la Pubblica Amministrazione; 

 il contratto ha ad oggetto il servizio di: Fornitura dei servizi di collegamento al Nodo dei Pagamenti-SPC e 
utilizzo della piattaforma PagoPA nel processo di incasso per il triennio 2019/2021; 

 gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto 
relative al Bando MEPA; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l’impiego del Mercato 
elettronico, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle 
concessioni; 

 il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per il servizio in oggetto prevede l’obbligo di 
concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale 
dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso; 

 

Individuato sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, MePA, nella ditta NUMERA Sistemi e 
Informatica Spa Z.I. Predda Niedda Nord – SASSARI P.IVA 01265230902, l’operatore  economico  in possesso dei 
requisiti di qualificazione economico–finanziaria  e  tecnico-organizzativa idonei a poter fornire il servizio in 
trattazione; 

Verificate le caratteristiche dei prodotti ricercati, come meglio dettagliati nell’ODA allegato al presente 
atto, ed il relativo costo, da cui risulta per il triennio 2019/2021 un importo complessivo di € 1.200,00, di cui 
€ 300,00 una tantum per l’attivazione del servizio ed € 300,00 per ciascuna annualità a titolo di canone 
annuo, oltre IVA di legge, per un totale di € 1.464,00; 

Valutato il suddetto costo congruo rispetto a quelli praticati correntemente sul mercato; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di poter provvedere all’acquisizione del seguente prodotto: 

 Oggetto: Fornitura dei servizi di collegamento al Nodo dei Pagamenti-SPC e utilizzo della piattaforma PagoPA     
nel processo di incasso per il triennio 2019/2021; 

 Fornitore: NUMERA Sistemi e Informatica Spa Z.I. Predda Niedda Nord – SASSARI P.IVA 01265230902; 
 Prezzo imponibile: € 1.200,00; 
 Corrispettivo totale: € 1.464,00 (IVA compresa al 22%); 
 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z962999603; 
 Procedimento di scelta del contraente: Affidamento diretto ex artt. 36, comma 2, lett. a), e 37, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 Durata del contratto: triennio 2019/2021; 
 Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione economico 

– finanziaria e tecnico - organizzativa idonei  a  poter  eseguire le forniture in trattazione; 
 Forma del contratto: mediante sottoscrizione dell’ordine diretto d’acquisto n. 5089769 perfezionato 

tramite il portale acquistinretepa.it; 
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 Fine da perseguire: Attivazione del sistema di pagamenti elettronici in favore delle PA e gestori di pubblici 
servizi che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione; 

Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura nel MEPA, con 
accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

Considerato che il presente servizio rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è 
contraddistinto dal seguente CIG: Z962999603; 

Visto: 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed 

in particolare gli articoli 107 e 192; 
 il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
 il D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni; 

 
Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del procedimento 
amministrativo di cui trattasi, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della 
normativa vigente; 

Vista la regolarità contributiva del DURC, acquisito direttamente da questa stazione appaltante, con scadenza 
09.11.2019; 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione dell’ODA e la registrazione del relativo impegno di spesa per il 
triennio 2019/2021; 

DETERMINA  

Approvare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 5089769, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, relativo all’affidamento del servizio di collegamento al Nodo dei Pagamenti-SPC e utilizzo della 
piattaforma PagoPA nel processo di incasso per il triennio 2019/2021 alla Ditta NUMERA Sistemi e Informatica Spa 
Z.I. Predda Niedda Nord – SASSARI P.IVA 01265230902; 

Provvedere all’affidamento del servizio di collegamento al Nodo dei Pagamenti-SPC e utilizzo della piattaforma 
PagoPA nel processo di incasso per il triennio 2019/2021 alla Ditta NUMERA Sistemi e Informatica Spa Z.I. Predda 
Niedda Nord – SASSARI P.IVA 01265230902, mediante ricorso al sistema denominato Mepa - O.D.A (Ordine 
diretto di acquisto), per un importo complessivo di € 1.464,00, IVA inclusa, per il triennio 2019/2021; 
 
Assumere impegno di spesa, adempimento che renderà l’atto esecutivo, per un ammontare complessivo di € 
1.464,00, IVA inclusa, per il suddetto servizio per il triennio 2019/2021 sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021 
a carico dei seguenti capitoli di spesa così ripartito:  
 

Capitolo Codifica Importo Esigibilità CIG 
1127 01.03-1.03.02.19.001 € 600,00 2019  

Z962999603 1043/5 01.02-1.03.02.04.999 € 132,00 2019 
1127 01.03-1.03.02.19.001 € 366,00 2020 
1127 01.03-1.03.02.19.001 € 366,00 2021 

Totale € 1.464,00   

 
Rimettere l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria e registrazione degli impegni contabili, adempimenti che renderanno l’atto esecutivo. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         (Dott.ssa Peppina Gallistru) 
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Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 
153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e registrazione dei seguenti impegni di spesa: 
 

Capitolo Codifica Importo Esigibilità Impegni di spesa CIG 
1127 01.03-1.03.02.19.001 € 600,00 2019 N. 163 del 30.08.2019  

Z962999603 1043/5 01.02-1.03.02.04.999 € 132,00 2019 N. 164 del 30.08.2019 
1127 01.03-1.03.02.19.001 € 366,00 2020 N. 163 del 30.08.2019 
1127 01.03-1.03.02.19.001 € 366,00 2021 N. 163 del 30.08.2019 

Totale € 1.464,00    
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           (Dott.ssa Peppina Gallistru) 

 
 
 
 
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 267/2000 
e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal ________________. 
 

                Il Messo Comunale 
                                      (Monica Putzu)                                                                      

 
 
 
 


