
      

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –

                                                                                                                                                                                                Città di 
                                                                                                                                                                                             Francesco LOMONACO

pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it   sito web   www.comune.montalbano.mt.it

___________________________________________________________________________________________________________

AREA EONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 953 del 12/10/2020 Reg. Area Economico Finanziaria  n. 67 del
06/10/2020

OGGETT
O

Affidamento, del Servizio per la "GESTIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI
(OPI9 E DELLA PIATTAFORMA SIOPE+ DELLA BANCA D'ITALIA" 
-PERIODO: 01/10/2020-30/09/2021 -Codice Smart Cig: ZB82EA2974.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO

-che l’art. 14 della L. 196/2009 prevede che le Amministrazioni Pubbliche provvedano ad inviare
gli  ordinativi  di incasso e pagamento alla propria Banca Tesoriera o Cassiere,  esclusivamente
attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI (ordinativo di Pagamento e
Incasso)  emanato  dall’Agenzia  per  l’Italia  Digitale  (AgID)  e  per  il  tramite  della  piattaforma
tecnologica SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia;
-che, per rendere effettivo il passaggio a SIOPE+, il Ministero delle Economie e Finanze (MEF),
con Decreti del 14/06/2017 e del 25/09/2017, ha stabilito che tutti gli Enti interessati dovranno
effettuare preliminari operazioni di collaudo dei propri sistemi informatici, al fine di poter essere
autorizzati ad operare; 
-che,  contestualmente,  nel  citato  Decreto  del  25/09/2017,  il  medesimo  MEF  ha  definito  il
calendario operativo per l’avvio a regime delle diverse categorie di Enti;
-che, in particolare, per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (tra cui ricade il
Comune di Montalbano Ionico), l’avvio a regime deve avvenire il 01/10/2018 con una fase di pre-
collaudo da svolgere a decorrerre da giugno     2018;

CONSIDERATO
-che,  per  la  gestione del  “flusso informatico”  dell’Ente  attraverso lo  standard OPI (Ordinativi

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.montalbano.mt.it/


Pagamento Incasso)  e  la  piattaforma  tecnologica  SIOPE+,  è  richiesto  l’utilizzo  di  <<software
specifico>> che venga elaborato secondo complesse regole tecniche codificate dall’Agenzia per
l’Italia  Digitale  (AgID),  che  esulano  dalle  competenze  del  personale  dell’Ente  che  opera
all’interno degli Uffici comunali;
-che,  sostanzialmente,  si  tratta  di un servizio  che deve essere espletato attraverso l’attività  di
messa a regime di un modulo “software” con funzionalità tali  da consentire all’Ente di gestire
autonomamente il colloquio/scambio diretto dei seguenti flussi informativi:

• flussi OPI (ordinativi pagamento incasso) firmati digitalmente;
• acquisizione Giornale di Cassa secondo specifiche OPI;
• fornitura, installazione, configurazione del certificato digitale X.509 5 e test del 

canale di comunicazione SIOPE+;
• gestione delle ricevute applicative, esiti applicativi e tutte le tipologie di messaggi

previsti dalle regole tecniche di colloquio;
• registro di tracciabilità dell’interazione Ente - SIOPE+;

-che l’Ente ha già provveduto all’adempimento innanzi citato per l’anno 2019 (dal 01/10/2019 al
30/09/2020)  e  che  occorre  procedere  analogamente  per  l’anno  2020  (dal  01/10/2020  al
30/09/2021);

DATO ATTO
-dell’art. 26, c. 3 della L. 488/1999 e s.m.i. ed accertato che non è possibile effettuare l’acquisto
del servizio in oggetto attraverso l’adesione a convenzioni CONSIP, in quanto alla data odierna
non è attiva alcuna convenzione avente simili caratteristiche;

VISTO
-l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal DLgs 56/2017 in vigore dal
20/05/2017, in base al quale è possibile procedere:  << …a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta….>>;
-il vigente Regolamento dell’Ente per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia;

DATO ATTO
-che,  in  considerazione  del  costo  preventivato  del  servizio  inferiore  ad  Euro  40.000,00  si  è
proceduto  celermente  in  data  06/10/2020,  giusto  preventivo  di  spesa  del  07/09/2020,
all'affidamento del servizio di che trattasi,  alla Ditta OFFICE INFORMATION di Raffaele  DI
MAURO & C. S.a.S. con sede in Villa D’Agri (PZ)- Via Nazionale, 213 -P.IVA 01101030763,
per un prezzo di euro 2.440,00 (di cui Euro 2.000,00 per costo servizio durata anni UNO ed Euro
440,00 per IVA 22%);

ACCERTATO:
-che i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in capo alla Ditta esecutrice del servizio, sono
già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto dell’iscrizione dell’Operatore Economico al MePA;
-la  regolarità  contributiva  della  Ditta  esecutrice  del  servizio  in  data  19/07/2019  per  tramite   della
certificazione rilasciata dalla piattaforma “DURC on line”, ed acquisita agli atti d’Ufficio;

RITENUTO: 
-pertanto,  poter  procedere  alla  presa  d’atto  e  approvazione  delle  operazioni  di  gara  e  alla  conseguente
aggiudicazione del servizio di che trattasi, alla Ditta OFFICE INFORMATION di Raffaele DI MAURO
& C. S.a.S. con sede in Villa D’Agri (PZ)- Via Nazionale, 213 -P.IVA 01101030763;

VISTI: 
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa;



- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive
deliberazioni di variazione delle dotazioni finanziarie;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)
Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA  la regolarità contributiva (DURC) della Ditta fornitrice in data 06/10/2020 per tramite dello
Sportello Unico Previdenziale;

RITENUTO provvedere, per quanto innanzi, all' assunzione del relativo impegno di spesa; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  in  relazione  al  presente
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  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 n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI  APPROVARE  le  premesse  del  presente  atto,  da  intendersi  qui  richiamate  come  parte
integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

1) di  dare  atto  che,  in  data  06/10/2020  si  è  proceduto  all’affidamento  del “SERVIZIO PER LA
“GESTIONE  DEGLI  ORDINATIVI  INFORMATICI  (OPI)  E  DELLA
PIATTAFORMA  SIOPE+  DELLA  BANCA  D’ITALIA-PERIODO:  01/10/2020-
30/09/2021-CIG:  ZB82EA2974 con  la  Ditta  OFFICE  INFORMATION  di  Raffaele  DI
MAURO & C. S.a.S. con sede in Villa D’Agri (PZ)- Via Nazionale, 213 -P.IVA 01101030763  che
si allega in copia al presente provvedimento (allegato A);

2) di dare atto che il servizio di che trattasi è stato acquisito per un importo di Euro 2.440,00 (di cui Euro  per
costo servizio durata  anni uno ed Euro 2.000,00 per IVA 22%);

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.440,00 (di cui Euro 2.000,00 per costo servizio durata anni
uno per  IVA 22%),   sul  macroaggregato 1.03.01.02.006 Miss.  01-Progr.  02-cap.  82 art.  5  del  Bilancio
2020/2022 esercizio finanziario 2020.

4) di dare atto che il compenso per la fruizione del servizio (complessivi Euro 2.440,00) verrà corrisposto
alla  citata  ditta,  con  apposita  disposizione  del  Responsabile  dell’Area  Economico  Finanziaria,  previa
emissione di fattura elettronica e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Art. 3, legge 13
agosto 2010, n. 136  e previo accertamento sia della corretta e regolare esecuzione del servizio reso attestato
dal RUP, che della regolarità contributiva;

5) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  è  il  Responsabile  dell’Area  Economico
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Finanziaria.

6) Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di

rispettiva competenza.

7) Di disporre, altresì, che la presente determinazione:

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria.

per l'Istruttoria                                      IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

f.to Pietro SARDELLA               f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole
Data 12/10/2020

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 118.6 imp. 970 €. 2.440,00
Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 12/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

                 f.to   Rag. Antonio D'ARMENTO
_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

12/10/2020 - Cron. N. 1617/2020.

Dalla residenza comunale, 12/10/2020                                IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
   ALBO PRETORIO INFORMATICO

                                 f.to  (Maurizio BARLETTA)
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