PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 360 / 2021

OGGETTO: RINNOVO 2021 DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI
PAGAMENTI SPC TRAMITE LA PIATTAFORMA PMPAY - IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 976,00 (IVA COMPRESA) CIG Z8F31693AF

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);
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 378 del 3 giugno 2020 con la quale si è individuato
l’intermediario 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;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 399 dell’11 giugno 2020 con la quale è stata
approvata l’offerta economica per l’attivazione del servizio PagoPA al costo del canone annuo di
€ 800,00 più IVA;

Ritenuto di voler rinnovare il servizio PagoPA per l’anno 2021 alle medesime condizioni
sottoscritte per il 2020;
Dato atto che il servizio completo, 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 1.000,00 euro;
VISTI i seguenti provvedimenti:
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
 la Deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023;
DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di procedere al rinnovo del canone annuo per il 2021 per la fornitura del servizio
PagoPA, mediante affidamento diretto;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 976,00= (IVA compresa) alla Missione 01
Programma 08 Cap. 1400/6 del bilancio 2021 (codice del Piano dei Conti Integrato
1030207);
3. 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;
4. 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”
verranno pubblicati sul sito istituzionale del Provincia di Como, alla sezione
Amministrazione Trasparente”;
5. Di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
6. 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, 21/04/2021

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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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: RINNOVO 2021 DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI
SPC TRAMITE LA PIATTAFORMA PMPAY - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 (IVA
COMPRESA) CIG Z8F31693AF

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 impegno n. 1212/2021
per € 976,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 22/04/2021

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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