COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMATICA

N.
DETERMINA

DATA

4218

01/12/2017

OGGETTO: AFFIDA TRAMITE ODA SUL PORTALE MEPA/CONSIP ALLA SOCIETÀ
PAL INFORMATICA S.R.L. IL SERVIZIO IN MODALITA' CLOUD PER LA
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DI INCASSO AI
SENSI ART. 1 COMMA 533 DELLA LEGGE 11/12/2016 ( LEGGE DI BILANCIO 2017) IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Decisione:
Con il presente atto affida tramite ODA sul portale Mepa/Consip alla Società PAL Informatica s.r.l.
- Via Tacito, 51/B, 41100 Modena, la fornitura del servizio per la gestione dei flussi di tesoreria in
attuazione dell’ art. 1 comma 533 della legge 11/12/2016 ( legge di bilancio 2017 - progetto
SIOPE+) e ne impegna la spesa.
Motivazioni:
Il Comune ha acquisito dalla Società PAL Informatica s.r.l. gli applicativi CITYWARE di gestione
dei Servizi Finanziari, Demografici e Sociali pertanto tali sistemi devono essere opportunamente
implementati dalla Società PAL Informatica S.r.l. che li ha sviluppati;
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Considerato che dal 01 gennaio 2018 i tesorieri ed i cassieri degli Enti non potranno più accettare
disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse da quelle previste dall’art.1 comma 53
della legge 11 dicembre 2016 ( Legge di bilancio 2017);
L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle
informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma
elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196
del 2009, di:
a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi
informatici emessi secondo lo standard OPI definito dall’AgID;
b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite
dell’infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia.
Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono disciplinate dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e
dal decreto MEF del 25 settembre 2017 e prevedono l’avvio a regime dal 1° aprile 2018 per
Comuni oltre 60.000 abitanti e tre mesi prima dell’avvio a regime è disponibile l’ambiente di
collaudo, pertanto dalla data di avvio a regime, i tesorieri e i cassieri potranno accettare solo ordini
di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+.
Occorre quindi acquisire i moduli software ed i servizi relativi finalizzati alla gestione degli
ordinativi informatici secondo lo standard Siope+ e secondo il calendario sopraesposto.
Si rende pertanto necessario avvalersi del supporto sistemistico di PAL Informatica srl, per la
gestione e l’operatività da effettuare sull’applicativo di Contabilità Generale CITYWARE in uso
presso l’Ente;
Richiamato l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli
enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
Dato atto che è stata svolta una indagine di mercato sulla piattaforma MEPA volta ad individuare i
moduli software necessari e che è stata visualizzata l’offerta della soc. Pal Informatica come di
seguito indicato:
CODICE MEPA : “SAVO_SIOPE+_SW_SERV” al prezzo di € 5.700,00 oltre IVA#;

La soluzione consiste in una “piattaforma completa” di connessione e comunicazione bidirezionale
(dati e messaggistica) con Banca d’Italia per quanto riferito a Mandati, Reversali e Giornale di
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Cassa prevede una nuova “interfaccia SW” di CITY-FINANCING per adempiere non solo al
collegamento/trasmissione con la “piattaforma”, e quindi con Banca d’Italia, ma, in particolare, a
ridefinire le metodologie di comunicazione/assemblaggio dei mandati e delle reversali secondo i
nuovi “standard” e secondo quanto esplicitato dalla vigente normativa.
La soluzione offerta sarà fruibile in modalità CLOUD e pertanto si pone a valle degli attuali
processi dell’Ente con i quali colloquia attraverso protocolli standard azzerando la complessità
insita nel colloquio con il sistema centrale SIOPE+.
Stante l’obbligo a regime, per l’Ente, di colloquiare con il sistema centrale, la soluzione proposta
prevede il servizio di intermediazione tecnologica da parte di SIA spa., leader nazionale in servizi di
Cassa e Tesoreria con circa 85% delle banche tesoriere e di provata esperienza e competenza in
materia e quindi in grado di garantire il colloquio tra l’Ente ed il sistema centrale;
Stante la difficoltà tecnologica insita nell’architettura del progetto, la carenza di personale da
dedicare alle fasi di messa a punto del colloquio con la nuova piattaforma, in accordo con i settori
coinvolti, si ritiene opportuno avvalersi di un intermediario tecnologico, nello specifico SIA spa ,
che assolva tutte le funzioni di colloquio con il sistema centrale, di monitoraggio e diagnostica dei
flussi pre e post invio e di supporto al cliente con help desk di 1° e 2° livello;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio per la fornitura in oggetto attraverso ODA sul portale Mepa
di Consip in quanto l’offerta risulta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;
Trattandosi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Effetti e modalità di attuazione:
Acquista tramite ODA sul portale Mepa di Consip , dalla Società PAL Informatica, Via VIA
BRODOLINI, 6, 60035, JESI (AN) P.IVA 02143010367 la fornitura dei servizi per SIOPE+ - OPI
per la spesa di € 5.700,00# OLTRE IVA;
Impegna la somma di € 6.954,00 IVA compresa sul capitolo 154.001 del bilancio 2017- con i
seguenti RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

154.001

5.700,00#

Imponibile

€ 6.954,00

IVA 22%

P.I. Fornitore

€ 1.254,00

02143010367

SMARTCIG: Z8C20E17A0
La stipulazione del contratto avverrà attraverso l’invio di ODA previsto dal MEPA;
Subordina l’emissione della fattura da parte della soc. Pal Informatica alla regolare messa in
produzione della piattaforma oggetto della fornitura;
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca parte nell'esercizio 2017 e parte nel 2018.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
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Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a
presentazione di regolare fattura; pagamento effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3,
comma 7, Legge 136\2010;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Acquisito dal sito dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
il codice identificativo gara CIG: Z8C20E17A0
Verificato sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, integrato ulteriormente dal DM Ministero del lavoro del
24 ottobre 2007 e s.m.i.;
Deliberazione n. 262, adottata nella seduta del 29 dicembre 2016, con la quale la Giunta Comunale
ha approvato l'esercizio provvisorio 2017, conferendo le risorse ai Dirigenti dei Settori per la
gestione ex articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Deliberazione n. 34, adottata nella seduta del 21 febbraio 2017, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art 11, comma 3 del D.lgs.118/2011, lo schema di
Bilancio di Previsione 2017/2019”.
Provvedimento del Sindaco numero 6 del 29/12/2016 di incarico all'Arch. Giovanna Macario a
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi.
Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/19 in corso di esecutività.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 21/04/2017 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2017”.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 3 agosto 2017 ad oggetto “ Variazione PEG
2017/2019”.
NORMATIVA
Art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le
amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico
emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per il tramite dell’infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui
enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l’infrastruttura SIOPE sono definite da
apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l’AgID e disponibili nelle sezioni dedicate
al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di
pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.
Art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli enti locali
sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi
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comprese le centrali di committenza regionali, e che, ai sensi del successivo comma 516, qualora il
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione, ovvero in caso di urgenza, l'acquisizione in autonomia deve avvenire
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo di vertice;
Articolo 107 del DLgs 267/2000 e articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto Comunale
relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti.
Vigente Regolamento di contabilità.
Articolo 38 comma 7 e Art. 44 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei contratti e
ricorso al sistema in economia.
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;

Savona, 01/12/2017

IL DIRIGENTE
Dott.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4218 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 01/12/2017 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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