COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi educativi e scolastici
DETERMINAZIONE N. 476 DEL 23/12/2019

OGGETTO: CANONI MODULI PER L' ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO PAGOPA (ART. 65 C. 2,
D.GS 2017, N. 217 ) RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: BIENNIO
2019-2020 : AUMENTO DI IMPEGNO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N.357/2019.
LA RESPONSABILE

Decisione
Procedere alla integrazione per il biennio 2019-2020 dell’offerta per i canoni annuali dei
moduli per l’attivazione del Pagamento PA mediante il connettore Lepida per il sistema di
pagamenti elettronici a seguito di errore formale contenuto nell’offerta prot. 0433- 2019
/DV/dv del 10/10/2019 presentata dalla Ditta Project S.r.l. via Molveno n.5 48015 Cervia
C.F. e P.IVA 01239400391
In particolare l’offerta riportava erroneamente il riferimento all’attivazione della modalità
PagoPA, anziché all’attivazione dell’accesso mediante SPID.
Il canone, così come riportato nella precedente offerta prot. 0404- 2019 /DV/dv per l’anno
scolastico 2019 è stabilito in:
Euro 350,00 IVA esclusa = modulo e-Civis Pago -PA
Euro 2.000,00 IVA esclusa = attivazione e-Civis Pago-pa Connettore Lepida
Euro 125,00 =formazione
Per l’ anno successivo è stabilito in
Euro 350,00 IVA esclusa = canoni annuali moduli e-Civis Pago-pa Connettore Lepida
Euro 125,00 =formazione
Motivazione
Per attivare il solo servizio Pago Pa dal1° gennaio 2020 è quindi necessario intergrare
l'impegno precedente di complessivi € 796,00 così dettagliati :
Euro 50,00 IVA esclusa = modulo e-Civis Pago -PA
Euro 500,00 IVA esclusa = attivazione e-Civis Pago-pa Connettore Lepida
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Euro 125,00 =formazione
Per l’ anno successivo l’impegno precedente è integrato di di € 186,00
Euro 50,00 IVA esclusa = canoni annuali moduli e-Civis Pago-pa Connettore Lepida
Euro 125,00 =formazione
Considerando che il nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016
all'art. 36 comma 2 lett. a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e
servizi tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00 e le linee guida n. 4
aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018 prevedono al punto 4.2.4
testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’art. 32
comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
Effetti e modalità
Si procede all’affidamento diretto dando comunicazione che la Ditta Project Srl alla data
odierna risulta iscritta come fornitore su Acquistinrete MEPA categorie merceologiche
servizi per la formazione , servizi l’information & communication technology .
La regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC rilasciato da INPS e
INAIL n. protocollo INAIL 17745025 con scadenza 21.02.2020.
Normativa
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D. Lgs. 50/2016;
Finanziamento
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;

Parere
Ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con riferimento ai presupposti
di fatto ed alle ragioni giuridiche richiamati nella presente determinazione, si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

DETERMINA
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Di affidare , per i motivi esposti nella determinazione 357/2019, l’acquisto dei moduli
integrativi Pago PA dalla Ditta Project S.r.l. con sede in via Molveno n.5 48015 Cervia
C.F. e P.IVA 01239400391
Di aumentare l’impegno , a seguito di errore formale dell’offerta, nei confronti della
Ditta Project S.r.l. così come indicato:
Impegno 00727/2019 di € 796,00 per un importo complessivo di 2.992,00 (CIG di
riferimento CIG ZA02A4A752 )

cap. 4234 / 269 /2019 Prestazioni diverse
Impegno 00053/2019 di € 186,00 per un importo complessivo di € 552,00 (CIG di
riferimento CIG ZA02A4A752 )

cap. 4234 / 269 /2020 Prestazioni diverse
Di dare atto che la responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art.
9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/12/2019
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LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi educativi e scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 476 / 2019

OGGETTO: CANONI MODULI PER L' ATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO PAGOPA (ART. 65 C.
2, D.GS 2017, N. 217 ) RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: BIENNIO 2019-2020 :
AUMENTO DI IMPEGNO E RETTIFICA DETERMINAZIONE N.357/2019.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

4234/269/2019

Cod.Bilancio Noc

04.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.011

Impegno/Anno

Aumento impegno n. 00727/2019

Importo

Per € 796,00

Cap. Art. Anno

4234/269/2020

Cod.Bilancio Noc

04.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.011

Impegno/Anno

Aumento impegno n. 00053/2019

Importo

Per € 186,00

CIG ZA02A4A752 )

Lì, 24/12/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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