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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE 

MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E COLLEGAMENTO SIOPE+ CON 

UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP  MEPA -   COD. CIG   ZF52394160 

  
il giorno 15/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

VISTO e richiamato l’art. 1, comma 533, della l. n. 232/2016 che ha stabilito l’evoluzione del Sistema 

Informativo sulle Operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) nella versione “plus” per migliorare il 

monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso 

l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla 

Piattaforma dei Crediti Commerciali (c.d. PCC) fino ad arrivare, nel tempo, a monitorare l’intero ciclo 

delle entrate e delle spese; 

 

VISTO e considerato che dal 2018 per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio l’uso del mandato e 

della reversale elettronica nel formato OPI (i.e. Ordinativo Pagamento e Incassi), che sostituisce la 

precedente versione OIL (Ordinativo Informatico Locale) e supera definitivamente il ricorso al 

cartaceo, e la sua consegna alle banche tesorerie solo per il tramite del sistema SIOPE+; 

 

VALUTATO  necessario:  

− sottoscrivere con la Soc. APKAPPA Srl  con sede legale in Milano (già A.P. Systems S.r.l) 

produttrice esclusiva dei programmi in uso presso l’Ente, apposito contratto per le complesse 

attività di adesione al SIOPE+ secondo le formalità previste da Banca d’Italia; 

− implementare il sw in dotazione al servizio finanziario di una ulteriore licenza d’uso di tipo 

add-on con collegamento del  sistema di gestione contabile ad un centro servizi al fine di  fruire  

di ulteriori funzioni atte a  semplificare e velocizzare le attività di produzione dei documenti 

OPI in formato XML e di  importazione del giornale di cassa in formato XML evitando 

operazioni manuali di carico/scarico sul portale della Banca d’Italia; 

 

VISTO il preventivo formulato dalla predetta società la quale si è resa disponibile a fornire il supporto 

tecnico necessario all’espletamento delle attività necessarie,  all’implementazione del sw gestionale 

nonché al servizio di manutenzione e assistenza, al servizio di conservazione digitale a norma dei 

documenti OPI e dei messaggi da/a SIOPE+  sino al 31/12/2019, al  costo complessivo di € 2.190,00= 

oltre IVA,   

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;  

 



RICHIAMATO  l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n° 50/2016  “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”; 

 

RILEVATO inoltre che  la gestione del software in uso ai servizi finanziari è fornita in regime di 

esclusiva, essendo protetta dalla disciplina del diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così 

come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e pertanto non è possibile disporre 

l'affidamento ad altre imprese del servizio in questione; 

 

VERIFICATO, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e 

s.m.i. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 che: 

− per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP o SINTEL a cui fare 

riferimento; 

− nel MePa area SERVIZI risulta attivo il bando per la categoria merceologica Informatica, 

Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio,  cui risulta abilitato il fornitore 

APKAPPA Srl; 

 

RITENUTO di dover procedere all’attivazione della procedura per l’acquisizione dei servizi di cui 

trattasi  sulla piattaforma MEPA richiedendo una trattativa diretta con la Ditta APKAPPA fornitrice 

dell’applicativo per la gestione della contabilità comunale; 

 

DATO ATTO che: 

1. il predetto fornitore ha reso dichiarazione: 

− di possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

− di aver preso atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villanesco in ottemperanza al D.P.R. 62/2013 nonché del Patto di Integrità e di 

impegno ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto. 

− ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

e risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INAIL: 9567865 in corso di validità 

(scad. 12/06/2018) e depositato in atti; 

VALUTATE le finalità delle  prestazioni (qualificata professionalità, celerità e precisione 

dell’elaborazione) l’entità della spesa, l’idoneità e l’affidabilità dal punto di vista professionale della 

ditta interpellata; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione al presente affidamento, anche in termini di economicità, 

efficacia, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

RITENUTO dover provvedere in merito procedendo con l'affidamento diretto del servizio vista la 

congruità dell'offerta e l’esiguità della spesa; 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 



RITENUTO pertanto, nell’esercizio della facoltà di procedere adottando le modalità dell’affidamento 

diretto ad unico operatore ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. lgs. N. 50/2016, conveniente per 

l’Ente affidare alla Ditta APKAPPA srl con sede in Milano, operatore economico idoneo a soddisfare le 

esigenze relative al servizio in oggetto; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000n°267; 

DETERMINA 

• Di affidare, per i motivi  indicati in premessa, il servizio di attivazione e manutenzione mandati e 

reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+ alla Ditta APKAPPA SRL con sede legale in 

Milano, via F. Albani n. 21 (CF/PI 08543640158) per l’importo di € 2.190,00 + IVA e pertanto per 

l’importo complessivo di € 2.671,80.=; 

• di precisare e dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare ai 

sensi dell’art. 192 del T.U. n. 267/2000, essendo desumibili dal provvedimento stesso gli elementi 

di identificazione di fine, oggetto e modalità di scelta del contraente; 

• Di dare altresì atto che la “adeguata motivazione” di cui all’art. 36/2 c lett. A) è da individuarsi 

nell’idoneità e l’adeguatezza dell’operatore individuato in relazione al contratto da affidare; 

• di procedere con la stipula di contratto di affidamento con la Ditta APKAPPA SRL con sede legale 

in Milano, via F. Albani n. 21 (CF/PI 08543640158) sul portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

• di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari a € 2.671,80.=,sarà imputata al codice 

1.02.1.0103- ex capitolo n. 261 “Spese funzionamento centro elettronico e fonia uffici comunali”, 

del bilancio di previsione 2018, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

• di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,il 

responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 

“pareggio di bilancio”; 

• di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della 

fornitura/prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal 

creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

• di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

• Di dare altresì atto che il  presente atto sarà  pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI E
COLLEGAMENTO SIOPE+ CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP  MEPA -   COD. CIG   ZF52394160

APKAPPA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612018

2.671,80Importo:16/05/2018Data:2018 363/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZF52394160C.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 16/05/2018


