COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
atuxtu
DETERMINAZIONE

N. 80 DEL 16/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONFRONTI DELLA DITTA NEXI SPA PER
L'INSTALLAZIONE DI N. 2 TERMINALI POS INTEGRATI AL SISTEMA PAGOPA.
CIG: Z1930FFECF
LA RESPONSABILE
Premessa:
Il sistema pagoPA costituisce il metodo per rendere più efficace qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione. Il sistema adottato dalle Amministrazioni pubbliche consente quindi di
pagare tributi, tasse, rette e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al
quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini ed imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si
stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per
l’Italia Digitale). I terminali POS integrati al Sistema pagoPA, forniscono al Comune la possibilità di
far saldare al cittadino direttamente allo sportello la posizione debitoria.
Motivazione:
Tutte le Pubbliche Amministrazioni (PA) e quindi anche il Comune di Sasso Marconi e gli altri
soggetti indicati all’articolo 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.
82/2005 devono aderire al sistema pagoPA.
Utilizzando i terminali POS integrati al Sistema pagoPA i cittadini potranno utilizzare il bancomat e
la carta di credito per i versamenti a favore del Comune di Sasso Marconi semplificando i
pagamenti, pertanto è necessario dotare di terminali pos pagoPA gli uffici preposti all’incasso: n.1
terminale all’ufficio @TuxTu Comunica e n.1 terminale all’ufficio di Polizia Municipale;
Effetti e modalità di attuazione:
L’acquisto del materiale in oggetto rientra nei limiti di importo inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del
d.lgs. n. 50/2016;
L'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ammette gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
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il preventivo della ditta Nexi Payments Spa Corso Sempione, 55 20149 Milano P.IVA
04107060966, prevede le seguenti condizioni economiche relative a n.2 Pos fisici PAGOPA:
 Canone mensile per ogni singolo Pos PAGOPA 20 € + IVA fino al 31/12/2021;

 Commissione transazione carta di credito MASTERCARD E VISA 1,80%

 Commissione transazione PagoBancomat 0,90%

 Installazione Pos PAGOPA GRATUITA

per una spesa complessiva, stimata in euro 488 Iva compresa oltre alle commissioni per ogni
singola transazione;

per i servizi in oggetto si è provveduto ad acquisire lo smart C.I.G. (Codice identificativo di Gara),
mediante la procedura telematica resa disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e si
provvederà ad acquisire le comunicazioni dei conti correnti dedicati che verranno utilizzati per i
pagamenti dovuti, nonché gli estremi delle persone autorizzate ad operarvi, nel rispetto della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge n. 136/2010;
Si è provveduto anche ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
come previsto dalla legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con scadenza
11/06/2021;
Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi del D. lg.
n.33/2013
Normativa:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 e ss.mm;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il D.Lgs. n.50/2016;
Finanziamento:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2021.
DETERMINA
di procedere, mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs.50/2016 della
fornitura di n. 2 terminali fisici pos PagoPA alla ditta Nexi Payments Spa Corso Sempione, 55
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20149 Milano P.IVA 04107060966 impegnando la somma complessiva di € 488,00 IVA Compresa
come segue:
Titolo 1 SPESE CORRENTI
Missione 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 3 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato
Macro-aggregato U.1.03.02.17.002
Capitolo 1331/172/2021
Importo Euro 488,00
del P.E.G. 2021 che presenta sufficiente disponibilità
Di dare atto che il CIG acquisito per la fornitura della ditta Nexi Payments Spa è Z1930FFECF.
Di disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di regolare fattura
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale secondo I
tempi di cui all’art.22 del sopra richiamato Regolamento Comunale per iI lavoro, le forniture e i
servizi in economia;
Di dare atto che la responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
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, 16/03/2021
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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
******
Bilancio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONFRONTI DELLA DITTA NEXI SPA PER
L'INSTALLAZIONE DI N. 2 TERMINALI POS INTEGRATI AL SISTEMA PAGOPA. CIG:
Z1930FFECF

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

1331/172/2021

Cod.Bilancio Noc

01.03.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.17.002

Impegno/Anno

00472/2021

Importo

€ 488,00

CIG Z1930FFECF

Lì, 16/03/2021

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 80 del 16/03/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONFRONTI DELLA DITTA NEXI SPA PER
L'INSTALLAZIONE DI N. 2 TERMINALI POS INTEGRATI AL SISTEMA PAGOPA. CIG:
Z1930FFECF.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2021 al 31/03/2021, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 19/06/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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