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N. 145 Reg. Gen.le

N. 11 Reg Area - del 07/03/2019

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Rinnovo canone di manutenzione software per l'anno 2019 per Adesione al Sistema
PagoPa di cui al Nodo dei Pagamenti attraverso Intermediario tecnologico e Istanze Online -.
Affidamento diretto tramite ODA sul MEPA alla Società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL.
Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto n. 4315 del 19/03/2018 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
PREMESSO che:

• con determina n. 457 RG/39 RS dell’1/12/2016 si procedeva all’affidamento, tramite il MEPA,
della fornitura del Software per l’attivazione del Portale Pagamenti Open Web PagoPa e Istanze
Online, in attuazione del combinato disposto dell’art. 5 del CAD e dell’art. 15 del D.L. 179/2012,
alla Ditta Dedagroup Spa con sede in Trento Loc. Palazzine 120/F, Partita Iva 01763870225, per
l'importo di € 2.298,40 (oltre Iva 22% ) ed € 1.227,32 (IVA compresa) per la quota di
manutenzione per l'anno 2017;

• è stata acquisita agli atti la cessione del ramo d’azienda della Dedagroup spa alla Società
Dedagroup Public Services srl con sede legale in Trento alla Via Di Spini n. 50 P.I./C.F.
03188950103;



ATTESO che per assicurare la continuità operativa di funzionamento del suddetto software,
garantendone nel contempo tutti gli aggiornamenti funzionali e le migliorie, si rende indispensabile
procedere al rinnovo del servizio di manutenzione del software per l’anno 2019;
VERIFICATO che sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente l’offerta
della soc. Dedagroup Public Services srl ad un costo di €. 1.006,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 sussistendone i presupposti;
DATO ATTO che:

• alla seguente procedura è stato attribuito dalla AVCP il Codice CIG n. Z91277A9A2;
• sono stati acquisiti i seguenti documenti:

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. INPS_15126537 valido fino al
13/06/2019;

2. il casellario A.N.A.C.;
3. la dichiarazione di assenza di condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50;
4. la dichiarazione di assunzione degli obblighi della tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art.

3, comma 8, della legge 136/2010;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.), che l' obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio
finanziario 2019 per l' importo di €. 1.227,32;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

• Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 D.L. 95/2012, conv.
in L. 135/2012, mediante ordine diretto sul MEPA in narrativa richiamato, il servizio di
manutenzione per l'anno 2019 del software per la gestione del sistema di pagamento PAGOPA,
per l'importo di € 1.227,32 (IVA inclusa al 22%) alla Ditta Dedagroup Public Services srl con sede
legale in Trento alla Via Di Spini n. 50 P.I./C.F. 03188950103;

• Di assumere impegno giuridico in favore della succitata ditta la somma di € 1.227,32 sul capitolo
1187;

• Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell' esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'
obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019 2020 2021

1187 1227,32

• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• Di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

• Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

• Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'
art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

• Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.



Il Responsabile del Procedimento
(f.to FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

(f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.03.999 01.04 1187 2019 147 € 1.227,32

Lì 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


