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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Premesso che: 
 con delibera di C.C. n. 26 del 31.05.2019 è stato approvato il DUP 2019 – 2021; 
 con delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 èstato approvato il Bilancio di previsione 2019; 
 secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs n.  82/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni, “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), le pubbliche amministrazioni 
sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti a qualsiasi titolo dovuto,  anche con l’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 l’art. 15, comma 5-bis del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 221/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono avvalersi, per le attività di 
incasso e pagamento di cui sopra, della piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2-bis, 
del D.Lgs n. 82/2005 ovvero tramite l’infrastruttura abilitante denominata “Nodo dei Pagamenti 
–SPC (Sistema Pubblico di Connettività); 
Viste le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti 
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (pubblicate 
nella G.U. del 7 febbraio 2014); 
Considerato che: 

 l’Agenzia per l’Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il 
Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l’interconnessione 
e l’interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata “Nodo 
dei Pagamenti-SPC”; 

 l’interconnessione al sistema può essere effettuata direttamente, oppure attraverso l’ausilio di un 
partner tecnologico o un intermediario tecnologico; 

 l’istituzione del “Nodo dei Pagamenti “ ha una duplice finalità: 
1)  Consentire a cittadini e imprese di effettuare i pagamenti mediante l’utilizzo di canali  
telematici senza doversi recare presso sportelli bancari o postali; 
2)  Automatizzare l’attività di riconciliazione attraverso l’attribuzione a ciascun provento di un 
Codice Univoco di Versamento (IUV); 
Considerato che il Comune di Santa Margherita di Belice non ha a disposizione le risorse 
umane e tecnologiche necessarie al collegamento al Sistema dei Pagamenti “PagoPa” in 
modalità diretta e, pertanto, intende fare ricorso alla modalità indiretta; 
Ritenuto, pertanto, di aderire al Sistema dei Pagamenti “PagoPa “ e di usufruire dei servizi 
messi a disposizione dall’AgID per mezzo della piattaforma tecnologica “Nodo dei Pagamenti -
SPC” per il tramite di un Intermediario/Partner Tecnologico; 
Considerato che il Comune di Santa Margherita di Belice è titolare di diversi conti correnti 
BancoPosta accesi presso Poste Italiane s.p.a (Servizio di Tesoreria – Cosap – Irpef – 
Pubblicità – Affissioni – Acquedotto – Infrazione al codice della strada) e un conto corrente 
acceso presso la Banca Intesa S.p.A., attuale tesoreria del Comune di Santa Margherita di 
Belice; 
Dato atto che: 
- da un’indagine di mercato operata da codesto ufficio, sul MEPA, le cui risultanze sono agli 

atti di ufficio, la proposta della Società Si-Form Consultingsrl con sede legale in Via 
Libertà 37/1 – 90139 PALERMO – P.IVA 03943960827 è risultata la più conveniente alle 
esigenze dell’ente sia sul piano economico che sui servizi proposti; 

-  la Società Si-Form Consultingsrl, svolge servizio di assistenza alle PA per l’adesione 
indiretta al Nodo dei pagamenti; 

 
 
 
 



il servizio offerto si propone di affiancare il Comune a supporto delle attività per 
l’adesione indiretta al Nodo dei pagamenti offrendo servizi di assistenza e project 
management per le attività di adesione e attivazione, helpdesk, assistenza continuativa e 
consulenza nella fase a regime agli enti aderenti; 

l’offerta individuata dal codice MEPA SIPAGOALL2019prevede le seguenti 
condizionieconomiche: 

 Consulenza Specialistica e Project Management Q.tà 1 costo unit. € 1.200,00 
 Il pacchetto di transazioni indicato nell’offerta è pari a 3.000trxal costodi € 1.200,00 

(1trx = € 0,40); 
 Il taglio superiore proposto ai piccoli comuni è 10.000 trx al costo di € 3.800,00  (1 

trx= € 0,38; 

 Il pacchetto ha validità 12 mesi dalla prima transazione effettuata. Tutti i prezzi sono 
al netto dell’iva; 

- a monte dell’acquisto nell’ambito del mercato elettronico vi è un bando e una 
procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla 
base di valutazione del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità 
economica-finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente; 
 
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 105 del 20.09.2019 è stato stabilito di 
aderire in attuazione dell’art. 5del D.L.gs n.82/2005 al sistema dei pagamenti 
elettronici a favore delle P.A. (PagoPa); 
 
Ritenuto di procedere ad affidamento diretto mediante ordine diretto di acquisto con ricorso 
al MePa gestito da Consip, nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30 e 32 lettera a del 
Dlgsn. 50/2016, nonché delle linee guide dell’ANAC sull’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

Visti: 
1. D.Lgs n. 267/2000; 
2. D.L.gs n. 118/2011; 
3. La Legge n. 142/90 per come recepita dalla L.R. n. 48/1991; 
4. D.L.gs n. 50/2016; 
5. Determina Sindacale n. 40del 27.12.2018 “ Nomina Responsabili dei Settori; 
6. Statuto Comunale, il vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Affidare, per le motivazioni espresse in premessa ed in applicazione dell’art.36 comma, 2 
lett.a, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, tramite ordine diretto di acquisto con trattativa diretta 
nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla Società Si-Form 
Consultingsrl il servizio di assistenza e p.m. al Comune di Santa Margherita di Belice per 
l’adesione indiretta al Nodo dei Pagamenti AgID ; 

2. Impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 comprensiva di IVA, preventivando una 
spesa aggiuntiva per eventuale superamento del pacchetto di transazioni indicato nell’offerta, 
per i servizi di cui sopra in favore della ditta SI-FORM Consulting  S.r.l. ; 

3. Imputare l’intera somma al capitolo 10120306/1 denominato “ Spese di funzionamento del 
centro elettronico”del Bilancio 2019 – 2021, così come segue: 

 Per l’anno 2019 un importo pari a  € 2.000,00; 
 Per l’anno 2020 un importo pari a  € 3.000,00; 
 Per l’anno 2021 un importo pari a  € 3.000,00. 

 



4. Dare atto che si provvederà con successiva determinazione ad assumere idoneo impegno di 
spesa nel caso di superamento della soglia di n. 3.000 transazioni annuali ricomprese nel 
canone annuale; 

5. Procedere, a seguito dell’approvazione della presente determina, all’invio al fornitore, come 
sopra individuato, dell’ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica del 
Mercato Elettronico della P.A. 

6. Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. n. 44/91; 

7. Disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2019 n. 69. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to:     ( Dott.ssa Russo Francesca Valentina)  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento del 
Centro Elettronico”.Imp: 1622/2019-1623/2020-1624/2021 
 
 
Lì   25/09/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  
    F.to:  ( Dott.ssa Russo Francesca Valentina)  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Finanziario è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 02/03/2019 e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 03/10/2019 
 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V. Montelione)      (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 
 


