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COMUNE DI LUCCA SICULA

(l.IBERO CONSOlìZIO COMUNAI.E DI AGmGENTO)

DETEjìMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE GESTIONE FINANZA

n. gÉ del Registro di Settore n. $!. del Registro Generale

data 12/02/2021 data 12/02/2021

Revoca D.D. n. 60/5 del l0/02/2021
ilAttivazione elettronicopagamentoservizi per con

PAGOPA, APP 10 e accesso ai servizi digitali tramite SPID
Determina a Contrarre - CIG: 24F3095F6])

Oggetto

L'anno duemilaventuno
UfHlcio,

il giorno 4edi$i del mese febbraio alle ore ]3=Qg nel proprio

IL DllUGENIE

Dott. Antonio Salvatore Piro, incaricato delle funzioni di cui all'aN. 5 1, comma 5' della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.14 del
06/12/2018 ;

adotta la presente

DETElìMHqAZIONE



IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario

PREMESSO

che il Bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020 è stato approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2020, immediatamente esecutivo, e ad
oggi l'Ente si trova in gestione provvisoria;

Hi:EUI.:$:THl:Hli:SIFIH: ::iE ;rl;E
per il pagamento elettronico con pagopa, app io e accesso ai servizi digitali tramite spid.
Che in seguito all'avvio di una trattativa diretta la somma di euro 1.637,00 iva inclusa a
base di gara anticipatamente preventivata è risultata insufficiente all'acquisizione dei
servizi de quo;

Richiamato il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito con modifiche
dalla Legge 1]. settembre 2020 n. 120, il quale ha stabilito che entro i1 28/02/202] tutti nli
Enti pubblici provvedano obbligatoriamente a: ' ' ' --' -- '"''- ó-'

attivare i servizi di pagamento elettronico con pagoPA per incassare i propri dovuti;
pubblicare servizi digitali su APP 10;

pubblicare servizi digitali il cui accesso da parte del cittadino avvenga tramite SPID.

Considerato che il 15 dicembre 2020 PagoPA SpA ha pubblicato un avviso con istruzioni per
tutti i Comuni sulle modalità di accesso ai contributi loro riservati dal Ministero per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione tramite il Fondo per l'Innovazione, per
adempiere agli obblighi di cui sopra mediante l'accesso al contributo che sarà regol;to in due
tranche: la prima pari al 20% dell'intero importo che verrà erogato al raggiungimento di un
set minimo di obiettivi entro il 28/2/2021 e la seconda, per il restante 80%, al
raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dall'avviso di accesso al Fondo Innovazione entro

Dato Atto che questo Ente, mediante la procedura online, ha aderito all'Avviso pubblico per
la Digitalizzazione e Innovazione dei Comuni Italiani con esito poshivo; '- r--''''- t'

Dato atto che il sistema informativo e i software gestionali, del comune di Lucca Sicula, è
gestito dalla Ditta APKAPPA s.p.a., la quale per l'attivazione del servizi in oggetto ha fatto
pervenire un preventivo di spesa che ammonta a complessive €. 2.549,00 IVA del 22%
compresa;

Effettuate le opportune valutazioni e ritenuto
vantaggioso per l'Amministrazione comunale;

che il prezzo complessivo offerto sia

Richiamato l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del Il.09.2020 "Conversione in
legge. con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante {(Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitali>> (Decreto Semplificazioni)" che prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di

pìù operatori per lavori pubblici fino a 150.000 euro e per beni e servizi fino a 75.000 euro;
}
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Considerati inoltre:

- il comma 502 della stessa legge n. 208/2015 modificando l'art. 1, comma 450 della legge
296/2006, pone il limite minimo di 1.000 euro per l'importo di beni e servizi per cui vige
l'obbligo di acquisizione mediante il mercato elettronico della pubbnca amministrazione,
lasciando la possibilità agli enti, per importi inferiori, di provvedere in autonomia;
- l'Art l comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145, Bilancio di previsione dello - Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 secondo il quale
"All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: <c1.000 euru>,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: {(5.000 euro»";

Riscontrato che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere
all'affidamento della medesima a idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;

Tenuto Conto che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a
disposizione dei soggetti Aggiudicatari lo strumento della Trattativa Diretta con un unico

operatore economico al pari di un affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 21enera a)
del D.Lgs. 18 apri]e 20].6 n.50 e ss.mm.ii., così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito in legge 14/09/2020 n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale";

Ritenuto per quanto sopra di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in argomento,
ammontante ad €. 2.459,00 IVA oltre iva, al cap. 10130303/1 codice di bilancio 1.03.02.99
del redigendo bilancio pluriennale di previsione 2021/2023;

Dato Atto che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D
n. 187, il codice C.l.G. assegnato al presente intervento è: 24F3095F6D

L. 12/Il /2010,

Richiamato l'art. 192 del TUEL si determina a contrarre il servizio in oggetto, le cui
caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

e fine che con il contratto si intende perseguire: attivare i servizi di pagamento elettronico
con pagoPA per incassare i propri dovuti; pubblicare servizi digitali su APP 10; pubblicare
servizi digitali il cui accesso da parte del cittadino avvenga tramite SPID.

8 oggetto del contratto: esecuzione di servizi;

e orma del contratto: mediante sistemi telematici di ordine secondo l'uso del commercio
e modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. l co. 2 lett. a)

della Legge n. 120/2020;

Richiamati

- il D.Lgs. n. 50/2016(nuovo Codice per l'affidamento dei contratti pubblici);
- il D.lgs. 57/2017(correttivo al Codice degli appalti);
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'OREEL vigente in Sicilia;

- il D.Lgs. n. 33/2013, in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si devono
conformare le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari;

- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
d.

3



- lo Statuto;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui
disciplina le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti o responsabili di servizio;
- il Regolamento comunale di contabilità, con riferimento alle procedure di assunzione
dell'impegno di spesa;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. Di revocare la determina del responsabile del servizio finanziario n. reg. gen. 60 del

l0/02/2021;
2. Di Procedere, ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.,

all'affidamento del Servizio per l'accesso alle piattaforme di pagamento elettronico con
pagoPA, APP 10 e accesso ai servizi digitali tramite SPIP al fine di aderire all'Avviso
pubblico per la "Digitalizzazione e Innovazione dei Comuni Italiani" mediante attivazione
della procedura Trattativa Diretta sul MePA;

3. Di attivare la procedura della Trattativa Diretta, relativamente alla fornitura del servizio
di che trattasi con la Ditta APKAPPA s.p.a., con sede legale in Via M.K. Gandhi 24/a nel
Comune di Reggio Emi[ia (RE) C.F./P.]VA 08543640].58; i] contratto verrà conc]uso nelle
forme commerciali e nell'ambito della procedura di affidamento su MePa;

4. Stabilire che l'importo complessivo stimato a base di gara della fornitura di che trattasi è
di € 2.999,98 comprensiva di l.V.A. al 22%;

5. Fare fronte alla somma complessiva di € 2.999,98 1.V.A. del 22% compresa nel redigendo
bilancio di previsione Cap 10130303/1 codice di bilancio 1.03.02.99 del redigendo
bilancio pluriennale di previsione 2021/2023;

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla
Legge ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione ".4mm/nistraz/one
trasparente" ed ai sensi della L.R. Il/2015 del sito web istituzionale dell'Ente.

Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000
come recepito art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere EAVOREVOlf

Dott. Antonio Salvatore Piro

In ordine alla regolarità tecnica:
Il Responsabile del servizio Finanziario e Contabile

Dott. antonio Sa]yatoré Biro /]

U

in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile Area Finanziaria e Contabile

(Dott. A/ìtonio Salpato

h
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1 7 fÈ-e, 21)2]

.u&:.

Lucca.Sicula, li

IL ;SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cunetto Giuseppe

Copia confomae in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li f!.$, 2821


