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L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 13/07/2019 con il quale la scrivente è stata 

nominata - ex art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”- Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per il periodo 

13 luglio-31 dicembre 2019;  

 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

RILEVATO CHE il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 

modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il D.L. 179/2012 convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221 ha introdotto importanti norme 

dirette a favorire lo sviluppo della moneta elettronica; 

- L’art. 5 comma 1 – “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”, del Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), 

dispone che le pubbliche amministrazioni “... sono tenute a far data dal 1° giugno 2013 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 2-bis del CAD – così come introdotto dal comma 5 dell’art. 6 del D.L. 13 

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

recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” – prevede 

che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA (oggi AgID), mette a 

disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), 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”.   

- Ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Per il conseguimento degli obiettivi di 

razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di 

garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche 

devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui 

all'art. 81, comma 2- bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e 

pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati”.  

- In accordo alle predette disposizioni normative, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha 

emanato le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti 

elettronici ed ha predisposto il Nodo dei Pagamenti- SPC (c.d. Sistema PagoPA), ossia la 

piattaforma tecnologica che assicura l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori 

di Servizi di Pagamento (PSP);  

- Il decreto semplificazioni 2018 (comma 4 art. 8 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135) ha prorogato al 

31 dicembre 2019 l’adempimento a carico dei Prestatori dei Servizi di Pagamento secondo il 
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quale hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per processare ordini 

di pagamento verso la Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO CHE  gli uffici dell’Ente stanno utilizzando la soluzione software fornita dalla Ditta 

APKAPPA SRL con sede in Milano e si necessita aderire al sistema dei pagamenti elettronici a 

favore delle PA (PAGO PA); 

 

VISTA la proposta di contratto presentata APKAPPA SRL con sede legale in Via Francesco Albani 

n. 21 – 20149 Milano (MI) P.IVA 08543640158 acquisita al protocollo dell’Ente num. 1855 in data 

28/06/2019 per il servizio PagoPa prevede un costo annuo pari a € 854,00 oltre a un canone annuale 

di € 549,00= per l’anno 2020, Iva compresa; 

 

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che : 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: all’acquisto del servizio 

PagoPa e attivazione servizio; 

• il contratto ha ad oggetto l’attivazione del servizio Pago Pa; 

• che  per la fornitura in oggetto si prevede l’obbligo di concludere la procedura con la 

stipulazione del relativo contratto a mezzo di sottoscrizione; 

• che la fornitura verrà resa entro il 31/12/2019; 

 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di 

affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, 

comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;  

 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o 

di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;  

 

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 

50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;  

 

RITENUTO il preventivo  congruo per il servizio fornito in linea con i prezzi di mercato e 

procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs 50/2016 ad unico operatore, riconoscendo congruo l’importo del preventivo offerto sopra 

richiamato; 

 

CONSIDERATO CHE la presente fornitura rientra nel campo di applicazione  della L. 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato 

presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente codice CIG ZD12B39380; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta APKAPPA SRL con sede legale in Via 

Francesco Albani n. 21 – 20149 Milano (MI) P.IVA 08543640158 attraverso DURC protocollo 

INAIL_18568297 scadenza validità  09/02/2020; 

 

RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTI: 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL; 

il D.Lgs . n. 118/2011 e s.m.i.; 

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto del servizio PagoPa e attivazione 

servizo dalla ditta APKAPPA SRL con sede legale in Via Francesco Albani n. 21 – 20149 

Milano (MI) P.IVA 08543640158;  

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.403,00 (Iva compresa) al codice di bilancio sotto 

riportato: 

3. di esprimere parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte 

del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 

4. di dare atto che l'affidamento verrà perfezionato nella forma della scrittura privata (rappresentata 

in tal caso dalla conferma d' ordine), ex art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

5. didi dare atto che la fornitura in oggetto è di competenza dell'esercizio 2019 e il relativo 

pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di idonea fattura;  

6. di dare atto che la fornitura in oggetto è di competenza dell'esercizio 2019 e il relativo 

pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di idonea fattura; 

7. di prendere atto che è stato verificato che la ditta incaricata è in possesso di idonea Dichiarazione 

Unica della Regolarità Contributiva (DURC); 

8. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 118/2011, allegato n. 4/2, la spesa è 

imputata all’esercizio in ci la relativa obbligazione giuridica viene a scadere; 

9. di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, la spesa di che trattasi, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio a cura del sottoscritto responsabile ed emissione della relativa fattura 

debitamente vistata a seguito di ricezione di idonea fattura in formato elettronico; 

10. di dare atto che al presente impegno di spesa è stato attribuito il seguente CIG ZD12B39380; 

11. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune di 

Marzio (VA) per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii; 

12. di dare che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita sezione 

del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, 

così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 

 
LA RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca Clerici 
 

 

 

 

 

 

 

Esercizio Missione Programma Codice di 

bilancio 

Capitolo/articolo Importo 

Esigibilità 

2019 

01 2 1.03.02.19 10120308-1 € 854,00 

Esigibilità 

2020 

01 2 1.03.02.19 10120308-1 € 549,00 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, e delle successive variazioni 

intervenute 

DA’ ATTO 

 

che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e appone il visto favorevole di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 co. 7 del d.lgs. 267/2000. 

La presente determinazione  è esecutiva dalla data odierna. 
 

Data   16.12.2019 

LA RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca Clerici 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 29.12.2020  sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 29.12.2020 

N.  375/2020    Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


