
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 399 / 2020

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  CONNESSIONE  AL  NODO  DEI 
PAGAMENTI  SPC  -  ACCETTAZIONE  OFFERTA  PROPOSTA  DAL 
TESORIERE CREVAL S.P.A.  -  IMPEGNO DI  SPESA DI  EURO 976,00  (IVA 
COMPRESA) CIG ZB52D3C2DD 

IL RESPONSABILE

Richiamato l’articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito 
con modificazioni  dalla  legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto  l’obbligo per le 
pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per “le attività di incasso 
e pagamento della piattaforma tecnologica di  cui  all'articolo 81,  comma 2-bis,  del  decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di 
servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82”;

Visto l’art. 81, comma 2 bis, così come introdotto dal comma 5 dell’art. 6 del decreto legge 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." il quale 
prevede che “Al  fine di  dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a 
disposizione, attraverso il  Sistema pubblico di  connettività, 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”;

Preso  atto  che  l'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AgID)  ha  messo  a  disposizione  delle 
Amministrazioni pubbliche, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la piattaforma 
tecnologica  “Nodo  dei  pagamenti-SPC”  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;

Viste  le  “Linee guida per l’effettuazione dei  pagamenti  elettronici  a favore delle  pubbliche 
amministrazioni e dei gestori  dei  pubblici  servizi” dell’AgID pubblicate nella nuova versione 
nella G.U. del 03/07/2018;
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Considerato  che in base alle  suddette Linee guida, per aderire al  Sistema dei pagamenti 
“pagoPA”, le Amministrazioni devono: inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo.agid.gov.it la 
"Lettera di Adesione (il  cui schema è stato predisposto dall'AgID), specificando nell'oggetto 
della mail "Adesione al sistema dei pagamenti"; compilare in accordo con l'AgID il "Piano di 
Attivazione Sistema dei  pagamenti",  che  individua in  dettaglio  le  attività  da  compiere  per 
attivarsi  su “pagoPA”, ed inviarlo tramite PEC all'indirizzo protocollo.agid.gov.it, specificando 
nell'oggetto "Piano di Attivazione Sistema dei Pagamenti";

Considerato,  altresì,  che  le  Amministrazioni  possono  aderire  al  Sistema  dei  pagamenti 
“pagoPA”  tramite  due  modalità  -  che  possono  anche  coesistere  -  e  che  ogni  singola 
Amministrazione può decidere se e a chi affidare la gestione e/o l’interconnessione dei propri 
servizi  con  “pagoPA”:  modalità  diretta  -  per  le  Amministrazioni  che  intendono farsi  carico 
direttamente  di  tutte  le  attività  tecniche  necessarie  all’attivazione  ed al  funzionamento  su 
“pagoPA”;  modalità  indiretta  -  per  le  Amministrazioni  che intendano demandare le  attività 
meramente tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità 
di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner 
Tecnologici  (soggetti  privati  che  forniscono  esclusivamente  servizi  ICT  alle  pubbliche 
Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema);

Richiamate le Determine Dirigenziali:

 n. 1175 del 23 dicembre 2015 con cui si è scelto di aderire al Sistema dei pagamenti 
informatici  a  favore  delle  PA e  dei  gestori  di  Pubblici  servizi  denominato  “Piattaforma 
PagoPa” per tramite di  un intermediario tecnologico, ritenendo di  difficile  attuazione la 
predisposizione  delle  componenti  applicative  e  i  necessari  collegamenti  tecnici, 
individuando  l’intermediario  tecnologico  nel  Tesoriere  dell’Ente  e  precisamente  Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.A. (C.F. 00799960158) e delegato lo stesso a porre in essere in nome 
e per conto della Provincia di Como ogni attività strumentale all’attivazione dei servizi di 
connessione al Nodo dei Pagamenti SPC; n. 378 del 3 giugno 2020;

 n. 378 del 3 giugno 2020 con la quale si è modificato l’intermediario tecnologico di cui alla 
citata  determina  n.  1175/2015  a  seguito  cambio  del  Tesoriere,  individuando  il  nuovo 
partner Tecnologico per PagoPA l’attuale Tesoriere dell’Ente  CREDITO VALTELLINESE S.P.A 
- Piazza Quadrivio,8 - 23100 Sondrio- (P. IVA 00043260140), che si avvale della Società 
PMPay SRL, con sede in via Via P. Petrocchi, 38 - 20127 – Milano - P.I.08747230962 e di 
delegare  la  stessa  piattaforma  ad  effettuare  le  operazioni  di  attivazione  di  incasso  e 
pagamento del nodo alla piattaforma PagoPA di AgiID;

Dato atto che:
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 Il  Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante “Disposizioni  urgenti  in  materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica”, cosiddetto “Decreto milleproroghe”, che, tra le diverse proroghe 
previste, sposta il termine previsto all’obbligo di pagare quanto dovuto alle PA attraverso la 
piattaforma PagoPA  dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;

 la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Conversione in legge, con modificazioni,  del  
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga  
di  termini  legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonché  di  
innovazione  tecnologica",  all’articolo  1,  comma  8,  conferma  la proroga  al  30  giugno 
2020 del  termine  di  decorrenza  dell'obbligo,  per  i prestatori  di  servizi  di  pagamento 
abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le 
pubbliche amministrazioni;

Vista l’offerta del 20 maggio 2020 presentata da Creval S.p.A., con la quale propone di fornire 
all’Ente il servizio finalizzato a rendere disponibili per i propri utenti le modalità di pagamento 
elettronico previste dalla normativa vigente, che incentiva e regolamenta l’utilizzo e l’accesso 
al nodo dei pagamenti, PagoPA SpA, con uso della moneta elettronica per tutti gli incassi della 
pubblica amministrazione;

Considerato che il  Tesoriere Creval S.p.A, per l’attivazione del suddetto servizio, si avvale 
della collaborazione di PMPay SRL - Via P.Petrocchi, 38 - 20127 – Milano P.I. 08747230962 - 
che,  in  qualità  di  partner  tecnologico,  mette  a  disposizione  una  specifica  piattaforma 
informatica dedicata, denominata PmPay, in grado di dialogare con i singoli sistemi gestionali 
dell’Ente;

Considerato  che  l’offerta  economica  più  vantaggiosa  fissa  in  €  0,68  (oltre  l’IVA)  la 
commissione per ogni operazione di incasso, con un minimo annuo di 800,00 euro +IVA.  La 
commissione include l’attività di acquisizione e la relativa rendicontazione delle disposizioni di 
incasso  in  base  ai  diversi  modelli  di  servizio  previsti  dal  sistema  PagoPA  nonché  la 
predisposizione in PDF di eventuali avvisi informativi ed accompagnatori del credito che vanta 
l’Ente.

Dato atto  che tale servizio, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile 
mediante  affidamento diretto  da parte  del  responsabile  del  procedimento,  secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. n.50/2016, all’art. 31, comma 8 che in caso di importo inferiore alla soglia 
di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 
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”;
Visto  l'articolo 1, comma 502, lettera c), della Legge 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di 
Stabilità  2016),  che,  modificando  l'articolo  1,  comma 450,  della  Legge  296 del  2006,  ha 
introdotto una deroga all’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR 
207 del 2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Atteso che l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, pubblicata nella 
G.U. 31/12/2018, ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così 
dispone: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle  
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché  
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto  
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
5.000 euro e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo comunitario,  sono tenute a  fare  ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione…...”, e che pertanto per gli acquisti inferiori 
a tale importo si può procedere all’acquisto diretto fuori dal mercato elettronico;

Considerato  che  l’acquisizione  proposta  risulta  essenziale,  indifferibile  e  urgente  per 
l’attivazione del sistema pagoPA dell’ente, nel rispetto delle tempistiche così come definite dal 
Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162;
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Preso atto  della convenienza dell’offerta sopra indicata e dell’opportunità di  procedere ad 
affidamento  diretto  della  fornitura  del  servizio  di  cui  in  oggetto  alla  Banca  come  sopra 
individuata al fine di garantire gli adempimenti normativi entro i termini di Legge;

Ravvisata la necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto; 

Dato  atto  altresì  che  la  Banca  è  idonea  in  quanto  possiede  i  requisiti  generali  previsti 
dall’art.80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTI i seguenti provvedimenti:
 la  Deliberazione del  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  29.04.2020 con  la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
 la  Deliberazione  del  Presidente  n.  37  del  07/05/2020  di  approvazione  del  Piano 

esecutivo di Gestione 2020/2022;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di procedere alla fornitura del servizio PagoPA, mediante affidamento diretto;

2. Di  affidare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  al  Tesoriere  dell’Ente  CREDITO 
VALTELLINESE S.P.A - Piazza Quadrivio,8 - 23100 Sondrio- (P. IVA 00043260140), che 
si avvale della Società PMPay SRL, con sede in via Via P. Petrocchi, 38 - 20127 - Milano; 
P.I.08747230962  e  di  delegare  la  stessa  piattaforma ad  effettuare  le  operazioni  di 
attivazione di incasso e pagamento del nodo alla piattaforma PagoPA di AgiID;

3. Di approvare l’offerta economica  che fissa in € 0,68 (oltre l’IVA) la commissione per 
ogni operazione di incasso, con un minimo annuo di 800,00 euro +IVA. La commissione 
include l’attività di acquisizione e la relativa rendicontazione delle disposizioni di incasso 
in  base  ai  diversi  modelli  di  servizio  previsti  dal  sistema  PagoPA  nonché  la 
predisposizione in PDF di eventuali avvisi informativi ed accompagnatori del credito che 
vanta l’Ente;

4. Di impegnare la spesa di € 976,00= (IVA compresa) alla Missione 01 Programma 08 
Cap. 1400/6 del bilancio 2020 (codice del Piano dei Conti Integrato 1030207);
 

5. Di  nominare  “Referente  dei  pagamenti”,  relativamente  al  Sistema  dei  pagamenti 
“PagoPA”  per  mezzo  del  “Nodo  dei  pagamenti-SPC”,  il  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario, con delega per la comunicazione, all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgiD), dei 
dati  bancari  necessari  per  l'accredito  delle  operazioni  di  pagamento,  ogni  eventuale 
modifica e/o aggiornamento dei dati bancari già comunicati e ogni eventuale modifica 
e/o aggiornamento del Referente tecnico;

6. Di dare atto che il partner tecnologico PMPay SRL, con sede in Via P. Petrocchi, 38 - 
20127 – Milano P.I.08747230962, di cui si avvale il Tesoriere della Provincia di Como 
Creval  SpA,  sarà  individuato  quale  responsabile  esterno  per  la  protezione  dei  dati 
personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di privacy 2016/679 con apposito 
atto;

7. Di dare atto  che le informazioni e i  dati  relativi  alle attribuzioni di  cui  al  presente 
provvedimento, in ossequio al  disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo del 14 
marzo 2013 n.33,  di  “Riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni” 
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verranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Provincia  di  Como,  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente”;

8. Di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti 
conseguenti ed, in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 
168/2004.

Lì, 11/06/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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 Trasmessa a mezzo Mail - PEC:  protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

     santina.pellegrini@provincia.como.it. 

 

 

 

Sondrio, 20 maggio 2020 

Spett.le 

PROVINCIA DI COMO  

Via Borgovico n.148 

22100 COMO  

 

c.a. Responsabile Settore Servizi Finanziari 

 Dott. Dario Galletti  

 E la Sig.ra Santina Pellegrini   

 

 

 

Oggetto: Servizio di incasso PagoPA e P.O.S. PagoPA - offerta economica 

 

In riscontro alla Vostra richiesta e nuove necessità, con la presente siamo a fornire 

l’offerta economica del servizio finalizzato a consentire a Codesto spettabile Ente di mettere a 

disposizione dei propri utenti le modalità di pagamento elettronico previste dalla normativa 

vigente, che incentiva e regolamenta l’utilizzo e l’accesso al nodo dei pagamenti, PagoPA SpA, 

con uso della moneta elettronica per tutti gli incassi della pubblica amministrazione. 

 

Per offrire il servizio il nostro Istituto si avvale della collaborazione di PMPay SRL che, in 

qualità di partner tecnologico, mette a disposizione una specifica piattaforma informatica 

dedicata, denominata PmPay, in grado di dialogare con i singoli sistemi gestionali dell’Ente. 

 

L’offerta economica di assoluta eccellenza fissa in € 0,68 (oltre l’IVA) la commissione 

per ogni operazione di incasso, con un minimo annuo di 800,00 euro +IVA.    

La commissione include l’attività di acquisizione e la relativa rendicontazione delle 

disposizioni di incasso in base ai diversi modelli di servizio previsti dal sistema PagoPA nonché 

la predisposizione in PDF di eventuali avvisi informativi ed accompagnatori del credito che vanta 

l’Ente. 

 

Per eventuali stampe e spedizioni cartacee degli avvisi il servizio prevede un rimborso 

spese di €.0,70 (Euro zero virgola settanta) + IVA ad avviso prodotto, mentre eventuali 

predisposizioni degli avvisi con invii elettronici digitali, con mail-list, il costo del servizio è oggi 

quotato in €.0,30 (zero virgola trenta) + IVA ad avviso prodotto.     

 

Il prodotto è assolutamente compatibile con una peculiare tipologia di P.O.S. che ne 

favorisce pagamenti al nodo PagoPA. Per tale Servizio oggi il nostro Istituto si avvale della 

collaborazione di NEXI SpA, rendendo compatibili e riconciliabili i singoli incassi emessi con I.U.V. 

ed, anche in questo caso è in grado di dialogare con i singoli sistemi gestionali dell’Ente. 

 

Alla luce della premessa sopra esposta, in riscontro alle vostre nuove necessità, siamo ad 

esprimerci con la seguente offerta valevole per ogni singolo apparecchio che andremo ad 

installare:     
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 Installazione e disinstallazione: Gratuita 

 canone mensile per POS :  €.10,00 

 commissione Pagobancomat: 0,70% sul transato 

 commissioni su carte di credito individuals:  1,60% sul transato 

 commissioni su carte di credito commmercial: 2,20% sul transato 

 commissione su debito/prepagato: 1,60% sul transato 

 

In attesa di Vostre determinazioni in merito, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali 

saluti.  

 

CREVAL S.p.A. 

Il Procuratore 

f.to Renato Saggioro 

(ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)  
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI 
SPC - ACCETTAZIONE OFFERTA PROPOSTA DAL TESORIERE CREVAL S.P.A. - IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 976,00 (IVA COMPRESA) CIG ZB52D3C2DD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1400/6 imp. 1347/2020 per euro 976,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 11/06/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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