COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° 32

del 21/06/2018

Registro generale n°275

del 25.06.2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di attivazione e manutenzione mandati
e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+ mediante trattativa diretta sul MEPA tramite
“Acquistinretepa.it” – Assunzione impegno di spesa. CODICE CIG Z7B2417117.

Il Responsabile del settore economico – finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto
Premesso
- che l’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha stabilito l’evoluzione
l’evoluzione del Sistema
Informativo sulle Operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) nella versione “plus” per migliorare il monitoraggio
dei tempi di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso l’integrazione
delle informazioni rilevate
ilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti
Commerciali (c.d. PCC) fino ad arrivare, nel tempo, a monitorare l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
- che in virtù della suddetta norma, dall'anno 2018, con scadenze diverse, le pubbliche amministrazioni sono
obbligate all’uso del mandato e della reversale elettronica nel formato OPI (i.e. Ordinativo Pagamenti e
Incassi), che sostituisce la precedente versione OIL (Ordinativo Informatico Locale) e supera definitivamente
defi
il ricorso al cartaceo, e la sua consegna alle banche tesoriere o cassiere solo per il tramite del sistema
SIOPE+.
- che, contrariamente a quanto accaduto per l’OIL, dalla data di avvio a regime di SIOPE+ i tesorieri ed i
cassieri potranno accettare
ettare solo ordini secondo lo standard OPI trasmessi tramite SIOPE+;
- che in virtù del decreto MEF del 14/06/2017 il comune di Palazzo Adriano è obbligato ad adeguarsi alla
rilevazione SIOPE+ a partire dal 1° ottobre 2018;
Considerato
- che è necessario adeguare
deguare le procedure informatiche che dovranno, tra le altre informazioni, consentire
l'inserimento nell'ordine di pagamento informatico del numero attribuito alle fattura elettronica del Sistema
di Interscambio (SDI), necessario per il corretto abbinamento
abbinamento dei pagamenti alle fatture presenti sulla
Piattaforma dei crediti commerciali;

- che occorre procedere all'esecuzione delle attività di collaudo previste dal documento "Piano di collaudo
per l'avvio di SIOPE+ nel 2018" pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato
alla rilevazione SIOPE, all'interno della sezione SIOPE+;
Evidenziato che nel caso di specie, 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 altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da Consip
per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti la fornitura di che trattasi;
Considerato che il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non
discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto:
Considerato
- che questo comune è dotato di software applicativi, forniti dalla società APKAPPA s.r.l., per la gestione dei
servizi finanziari;
- che relativamente all'esigenza in argomento è stata condotta una ricerca nel Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione ed è stata individuata la presenza del servizio oggetto della presente procedura,
descrizione prodotto APKSIOPE, offerto dalla ditta APKAPPA s.r.L.
Rilevato che
•

tale prodotto viene offerto dalla Ditta APKAPPA s.r.l. al prezzo di € 1.430,00 (IVA esclusa);

•

alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere mediante una trattativa diretta con la Ditta

citata sia al fine di richiedere un'offerta economicamente più vantaggiosa che garantire la compatibilità con
i software già in uso;
Dato atto che questo comune, con DPR del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs n°
267/2000 e, pertanto, in virtù dell'articolo 100 del D. Lgs n° 159/2011, in data 19/03/2018 è stata richiesta
l'informazione antimafia mediante la BDNA;
Accertato che alla data odierna, decorsi 30 giorni dalla richiesta, non è ancora pervenuta l'informazione
antimafia liberatoria e, pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato D. Lgs 159/2011 si può
procede con l'avvio della trattativa diretta con la Ditta APKAPPA K S.r.l.;
Dato atto altresì che, cosi come previsto dall'articolo 92, comma 4, del D. Lgs n° 159/2011, si procederà alla
revoca del rapporto contrattuale posto in essere con la Ditta APkappa qualora i tentativi di infiltrazione

mafiosa siano accertati successivamente;
Evidenziato che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato acquisito mediante l’ANAC il seguente codice CIG: Z7B2417117;
Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, di avviare la trattativa diretta per l'affidamento dei servizi di cui
sopra con la Ditta APKappa s.r.l. Con sede a Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/A;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della giunta comunale n° 59 del
19/06/2018 con la quale sono state assegnate al sottoscritto le somme necessarie per pervenire
all'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione;
Vista la determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017 di
nomina del responsabile del Settore economico finanziario nella persona del sottoscritto;

Determina

1.

Di procedere alla richiesta di trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs

50/2016, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla Ditta APKAPPA s.r.l. con
sede a Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/A, per la fornitura del servizio per l'attivazione e la manutenzione
mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+;

Il Responsabile del Settore economico finanziario
f.to

Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .
Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa con esigibilità anno 2018:
Esercizio 2018 - capitolo n° 10130401/1 - Impegno n° 247/2018 per € 1.024,80
Palazzo Adriano lì 21/06/2018
Il Responsabile del Settore finanziario

f.to

Dott.Giuseppe Parrino
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