COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 09/07/2018
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Siope+ servizio di intermediazione tecnologica. Impegno di spesa
CIG: ZA22448EEB
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi nell’ambito
comunale;
Viste le norme contenute nei decreti MEF del 14/06/2017 e 25/09/2017, che disciplinano le regole e i termini per
l’adozione da parte degli Enti della trasmissione degli incassi e dei pagamenti al ministero attraverso la
piattaforma Siope+;
Considerato che si è provveduto ad aggiornare la procedura di Contabilità per predisporre l’esportazione del
flusso dei pagamenti secondo le direttive di Agid;
Dato atto che i Comuni con meno di 10.000 abitanti dovranno andare a regime con questa nuova piattaforma a
partire dal 01 Ottobre 2018 e che è previsto un periodo di sperimentazione di 3 mesi antecedenti l’effettiva
messa in opera del servizio;
Pertanto per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio l’uso del mandato e della reversale elettronica nel
formato OPI (Ordinativo Pagamenti e Incassi), che sostituisce la precedente versione OIL (Ordinativo Informatico
Locale) e supera definitivamente il ricorso al cartaceo e la sua consegna alle banche tesoriere o cassiere solo
per il tramite del sistema SIOPE+;
Richiamato l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
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;…
Considerato che la nuova piattaforma richiede l’utilizzo di un intermediario tecnologico, che assicuri la completa
gestione del flusso dei dati esportati dalla Contabilità verso Banca d’Italia e che fra gli intermediari questo Ente
ha deciso di rivolgersi alla Società APKAPPA SRL on sede operativa e amministrativa in via M.K. Gandhi n. 24/a
– Reggio Emilia, già sperimentatrice di Siope e Siope+;

Visto che la ditta APKAPPA Srl è già fornitrice del software finanziaria di questo Comune e ha presentato un
preventivo di spesa di € 760,00 oltre IVA per i seguenti servizi:
Avviamento APSer.Siope+ che prevede:






supporto alla sua adesione al SIOPE+ secondo le formalità previste da Banca d’Italia;
licenza d’uso add-on per sistema gestione contabile APKAPPA;
servizi di installazione e configurazione e tuning del software e della connessione a SIOPE+;
supporto e gestione del collaudo con Banca d’Italia;
corso di aggiornamento all’uso del sistema (videocorso registrato ed un incontro con l’esperto in diretta
sul web, in forma collettiva, della durata max di 2h).

Canone APSer.Sope+ fino a tutto il 31/12/2019 che prevede:




servizio di intermediazione, per consentire di gestire il modello di comunicazione di tipo Application-toApplication /A2A) con Siope+;
servizio di manutenzione e assistenza sull’add-on affinchè sia sempre aggiornato con eventuali
modifiche dello standard OPI;
servizio di conservazione digitale a norma dei documenti OPI e dei messaggi da/a SIOPE+ attraverso il
sistema di conservazione;

Ritenuta l’offerta conveniente, data la complessità e novità della materia;
Visti:
-D.Lgs. n. 267/2000;
-Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Comunale di Contabilità;
-Il Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Il Regolamento Comunale per i servizi in economia;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario che attesta la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1) per motivazioni espressi in premessa, di acquistare dalla ditta APKAPPA Srl di Reggio Emilia mediante
trattativa privata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura dell’avviamento
del servizio di intermediazione tecnologica per il trasferimento del flusso dei dati dei pagamenti e degli
incassi generati dalla Contabilità per la successiva gestione tramite Siope+ al prezzo complessivo di €
927,20= IVA compresa;
2) di imputare la spesa alla MISSIONE 01 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 1 – Cap. 10120310 – Art. 1
gestione competenza del bilancio di previsione 2018-2020 gestione competenza dando atto che detta
somma diventerà esigibile entro il 31/12/2018, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3) di dare atto che la procedura di affidamento deve essere coerente alle disposizioni di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolare fattura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e
che è stato assunto il relativo impegno alla missione
01 programma 02 titolo 1 del bilancio per l’esercizio
2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 02/08/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

