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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 364 /Reg. Generale 32 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE  PAGOPA. IMPEGNO DI 

SPESA COD. CIG. Z011CA4E1A 

  
il giorno 21/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che:  

- il D.L. 179/2012 convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221 ha introdotto importanti norme 

dirette a favorire lo sviluppo della moneta elettronica;  

- L’art. 5 comma 1 – “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”, del Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministra zione Digitale” (CAD), 

dispone che le pubbliche amministrazioni “... sono tenute a far data dal 1° giugno 2013 ad 

accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione...”.  

- L’art. 81, comma 2-bis del CAD – così come introdotto dal comma 5 dell’art. 6 del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148 

recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - prevede 

che “Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA (oggi AgID), mette a 

disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica 

per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di 

servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di 

riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la 

gestione del processo di pagamento”.  

- Ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Per il conseguimento degli obiettivi di 

razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di 

garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche 

devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui 

all'art. 81, comma 2- bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e 

pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati”.  

- In accordo alle predette disposizioni normative, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha 

emanato le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti 

elettronici ed ha predisposto il Nodo dei Pagamenti-SPC (c.d. Sistema PagoPA), ossia la 

piattaforma tecnologica che assicura l’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP);  
 

RESO atto che con deliberazione G.C. n. 104 del 28 dicembre 2015 è stato stabilito di aderire, in 

attuazione all’art. 5 del D.Lgs, 82/2005,  al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle  PA  (PAGO  

PA)  avvalendosi  della  Soc.  A.P.SYSTEMS  Srl  di  Corbetta  (MI),  quale  partner  tecnologico; 

RESO atto che con l’individuazione del partner tecnologico sono state allo stesso affidate le attività 

tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC per i servizi indicati nel piano di 

attivazione dei servizi nonché a porre in essere, in nome e per conto dello scrivente soggetto, ogni 

attività strumentale all’attivazione dei servizi oggetto delle presente lettera di adesione e alla successiva 

fruizione degli stessi; 

 



VISTO la disponibilità della Soc. AP SYSTEMS quale Partner Tecnologico e referente tecnico ad  

attivare il servizio APSer.pagoPA il quale  prevede: 

1. qualora il nostro back office non sia in grado di generare l’identificativo univoco di pagamento, 

la numerazione univoca delle richieste di pagamento (c.d. IUV) secondo il nostro standard da 

noi individuato tra quelli indicati dalle linee guide AgID
1
; 

2. fornitura della pagina web che i nostri servizi on line dovranno richiamare nel momento in cui 

il debitore decidesse di effettuare il pagamento attraverso il nostro sito internet; tale pagina 

utilizza anche il Catalogo dei Dati Informativi sui PSP aggiornato tramite il sistema pagoPA® 

con frequenza giornaliera (la sua validità è giornaliera dalle 0 alle 24) in modo da offrire al 

debitore la possibilità di scegliere il PSP con cui pagare sulla base di informazioni recenti ed 

aggiornate; 

3. traduttore per il sistema pagoPA® delle nostre comunicazioni (ie. RPT=richiesta di pagamento 

telematico, RR=richiesta di revoca, ER=esito di revoca, i  dati per l’erogazione dei servizi, 

IBAN di accredito, fasce orarie di erogazione dei servizi) nel formato XML previsto dalle 

Linee Guida AgiD
2
; 

4. invio delle comunicazioni di cui al punto 3 al sistema pagoPA® tramite la porta di dominio 

equivalente In tale contesto,  

5. messa a disposizione delle comunicazioni a noi destinate e presenti nel sistema pagoPA®; 

APSer.pagoPA è in grado di mettervi a disposizione, ad esempio,  le comunicazioni emesse dai 

PSP aderenti a pagoPA® a valle delle operazioni di pagamento effettuate a favore dell’Ente.    

Tali comunicazioni sono rese sempre nel formato XML secondo quanto definito dalle Linee 

Guida AgiD
2
:
 
il vostro back office dovrà essere in grado di acquisirne i contenuti per consentire 

le fasi successive di lavorazione (es. la riconciliazione). 

6. Archivio dei Pagamenti in Attesa in cloud; presso loro datacenter con istituzione di nostro 

Archivio dei “Pagamenti in Attesa”  da noi  alimentato e tenuto aggiornato tramite l’invio di 

flussi dati che il back office destinerà secondo regole di scambio da definire.    

7. Integrazione  con il  sistema pagoPA® dei  procedimenti applicando tutti e 3 i modelli 

di pagamento previsti dalle Linee Guida AgiD2; 

nonché l’attivazione dell’ automazione per i pagamenti elettronici dei seguenti servizi 

• Servizio1: Trasporto Alunni 

• Servizio2: TARI 

al costo di € 2.100,00= per attivazione dei servizi oltre canoni di assistenza per il 2017 di 

complessivi € 1.850,00= oltre IVA; 
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:  

− Sul portale acquistinretepa, non risultano attive convenzioni per i servizi di cui trattasi; 

− nel MePa risulta attivo il bando ICT2009 per la categoria Hardware, Software e Servizi ICT;  

− a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione 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 valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-

finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;  

 

PRESO  atto  la Soc. AP SYSTEMS è fornitore abilitato per  il  predetto  bando  “ICT  2009”, 

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;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio;  

 

                                                           

 



RITENUTO pertanto di avvalersi per la fornitura di quanto sopra descritto del Mercato Elettronico 

MEPA di Consip, attraverso emissione di OdA rivolta al fornitore abilitato Soc AP SYSTEMS Srl 

essendo la soluzione proposta in linea con le disposizioni normative e pienamente confacente alle 

esigenze dell’ente ed integrato con i gestionali in uso,  

 

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;  

− Il predetto fornitore risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. 

INAIL_5159434 in corso di validità e depositato in atti;  

 

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;  

 

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

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

1. di provvedere per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, 

all’attivazione del servizio APSer.pagoPA  quale sistema integrato con il  sistema pagoPA® 

nonché all’automazione dei pagamenti elettronici dei   servizi  Trasporto Alunni e TARI 

conformemente a quanto disposto dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i.) 

2. di incaricare per i servizi di cui al precedente punto la Soc. AP SYSTEMS Srl di Corbetta (MI), 

già individuato quale partner  tecnologico in fase di  adesione, al sistema dei pagamenti elettronici 

a favore delle  PA  (PAGO  PA); mediante emissione di OdA nel mercato MEPA di Consip;  

3. di impegnare in favore del predetto fornitore, la somma occorrente per i servizi di cui al precedente 

punto 1  di complessivi  € 4.819,00= IVA inclusa con imputazione 

- per € 2.562,00=  al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario in corso; 

- per € 2.257,00= al medesimo intervento dell’esercizio finanziario 2017;  

4. di impegnare inoltre, in favore del medesimo fornitore,  la somma complessiva 1.438,00= da 

utilizzarsi per eventuale specifica formazione/assistenza del personale assegnato alla gestione dei 

nuovi sistemi dei pagamenti con imputazione al 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso; 

5. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 4.819,00= è previsto entro il mese di gennaio 2017;  

6. 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 
 

 

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 28/12/2016
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