**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Liquidazione Fattura alla ASMENET CALABRIA SCARL per il
servizio di intermediazione finanziaRIA SIOPE+

N. 213
Data: 31/12/2019

L\'anno 2019 il giorno 31 del mese di DICEMBRE negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Commissario Straordinario n° 5/2019
Richiamata la determinazione di impegno di spesa n. 119 del 07.09.2018 con la quale questo
Ente aderiva alla convenzione tra ASMEL e UNIMATICA S.p.A. per l’affidamento triennale
dei servizi in oggetto, denominati UNIMONEY;
Premesso che
a. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 all’articolo 1, comma 533 (legge di bilancio 2017), ha
introdotto sia l’obbligo di adozione dell’Ordinativo informatico di Pagamento ed Incasso (OPI),
sia l’obbligo per enti e tesorieri di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il sistema
SIOPE+;
b. Il Decreto MEF del 25/09/2017 ha definito i tempi di attuazione del nuovo sistema, fissando
in tre mesi la durata della fase di collaudo necessaria per l’autorizzazione alla effettiva
operatività. Dopo la quale, gli Enti sono obbligati al rispetto delle seguenti scadenze:
- Dal 1° gennaio 2018 le Regioni, tutte le Province e le città metropolitane;
- Dal 1° aprile 2018 i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
- Dal 1° luglio 2018 i Comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 60.000 abitanti;
- Dal 1° ottobre 2018 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Rilevato che questa Amministrazione, come da delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
29.01.2018, ha aderito ad Asmenet Calabria soc. cons a r.l., pertanto rientra tra i soggetti che
possono utilizzare la Convenzione stipulata da Asmel con il partner UNIMATICA S.p.A.;
Dato atto che
- ASMEL, Associazione che raggruppa 2.300 Enti in tutt’Italia, allo scopo di supportare gli
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associati nei complessi adempimenti derivanti dall’adesione obbligatoria al sistema SIOPE+, il
06 ottobre 2017 ha indetto la procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento di un servizio triennale di intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+,
in grado di garantire agli associati richiedenti l’idoneo supporto per la migrazione, per
l’assistenza e la gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo;
- In data 31/01/2018 è stata aggiudicata la suddetta procedura di selezione, ai sensi dell’art. 180
del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dalle relative norme attuative alla UNIMATICA S.p.A.;
- In data 20/04/2018 è stata stipulata la convenzione tra ASMEL e UNIMATICA S.p.A. per
l’affidamento triennale dei servizi in oggetto, denominati UNIMONEY;
- UNIMATICA S.p.A. si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni
Contraenti a fornire i servizi con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla
documentazione di gara e alla propria offerta tecnica ed ha nominato quale Referente del
servizio il Sig. Ezio Rimondi ed ha attivato come riferimento telefonico il numero dedicato tel.
051.4195099;
Rilevato
- il vantaggio derivante dall’aggregazione della domanda e, dunque, al contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica. Stante la inopportunità di procedere con una propria
indizione di gara, per la evidente diseconomicità dei costi connessi e per il ridotto potere
contrattuale del Comune, e considerati anche i lunghi tempi che in ogni caso la procedura di
gara richiederebbe con il concreto rischio di non poter operare entro la scadenza nel nuovo
sistema Siope+;
Considerato che
- Asmel, ai sensi della citata normativa, ha reso disponibile per gli associati il mercato
elettronico denominato MEPAL, dove gli enti possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di
sotto della soglia di rilievo comunitario;
- la convenzione Asmel prevede, per poter concludere il contratto tra le pubbliche
Amministrazioni e la ditta aggiudicataria, l’invio dell’Ordinativo attraverso il Mepal, con il
quale ogni amministrazione determina il valore nominale e di aggiudicazione, in funzione dei
propri abitanti per la durata della fornitura;
- che l’ordinativo emesso attraverso il Mepal rappresenta l’atto con il quale l’Amministrazione
conclude il contratto di fornitura con la ditta aggiudicataria della gara oggetto di Convenzione
Asmel, nel periodo temporale definito dall’ordinativo stesso;
- che Asmel ha sottoscritto con Asmenet Calabria soc. cons a r.l. apposito accordo di
collaborazione per il supporto del servizio da erogare agli Enti richiedenti.
Ritenuto dunque opportuno, al fine del rispetto dei su richiamati principi di buon andamento,
economicità, efficienza ed efficacia della azione amministrativa, di procedere all’affidamento
del servizio triennale di intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+, in grado di
garantire agli associati richiedenti l’idoneo supporto per la migrazione, per l’assistenza e la
gestione degli ordinativi elettronici, anche nella fase propedeutica di collaudo, per le sue
particolari e vantaggiose condizioni di gara, che difficilmente questa Amministrazione potrebbe
conseguire attraverso l’indizione di una propria gara;
Considerato che si rende necessaria la fornitura del servizio di intermediazione tecnologica
Siope+, in ossequio alla normativa vigente;
Per quanto sopradetto, in data 10.09.2018 è stato emesso nel Mercato elettronico MePAL
l’ordine diretto di Acquisito (ODA) n° 201800081 del 10.09.2018 per l’importo netto di €
325,00;
Visto
- il D. Lgs. n.267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
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- il Regolamento dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;
- Che, ai sensi dell’art.9 del D.L. n.78/2009 è stato accertato che il programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque,
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione approvato.
DETERMINA
• Di liquidare la fattura elettronica n. 287 del 22.11.2019 di € 396,50 presentata da
Asmenet Calabria soc. cons a r.l., a seguito di emissione nel MEPAL della OdA n.
201800081 per il servizio di intermediazione tecnologica SIOPE+;
• Di dare atto che la spesa di € 325,00 oltre iva 22% di € 71,50 per un totale complessivo
nel triennio di € 396,50 - graverà sul bilancio d’esercizio in corso;
• Di impegnare la ripetuta spesa di € 396,50 sul capitolo 147 codice 01.03.103 della
gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso;
• Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà immediata esecuzione.

Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 147 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 134 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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