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SERVIZIO SEGRETERIA   

 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 01/03/2023 

 
  

OGGETTO: PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale, 

misura 1.4.3 adozione piattaforma pagoPA. Affidamento del servizio di supporto 

alla migrazione e all'attivazione dei servizi sulla Piattaforma pagoPA - CUP 

B51F22001820006  - CIG 96852075A7 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

    Visti: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 

• il regolamento 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE; 

• la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia); 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Visti: 

• il decreto n. 3 del 01/06/2022 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto le funzioni di cui agli 

articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 sino al termine del mandato; 

• il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, approvato con deliberazione della  

Giunta Comunale n. 15 del 24/03/2023; 
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• il Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 

11/04/2022; 

• Richiamata la deliberazione n. 3 del 09/01/2023, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 

attribuito ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie per la gestione provvisoria del bilancio 

2023, in corso di approvazione; 

     Premesso che: 

• l’articolo 5 del d.lgs. 82/2005 ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di 

pubblici servizi e alle società a controllo pubblico, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma 

pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; 

• le pubbliche amministrazioni sono, quindi, obbligate ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla 

loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro confronti; 

• l’articolo 24, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 stabilisce che 

l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma 

pagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 82/2005 per i pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021; 

• tali disposizioni hanno lo scopo di favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a 

favore delle pubbliche amministrazioni, con conseguente semplificazione per i cittadini; 

Preso atto che: 

• il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha invitato i Comuni 

italiani a presentare domanda di partecipazione all’avviso pubblico del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – 

Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” Comuni finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU; 

• l’obiettivo previsto per la Misura 1.4.3 (milestone e target europei) è quello di garantire un aumento 

del numero di servizi integrati nella piattaforma PagoPa con l’obiettivo finale di disporre in media di 

50 servizi per Comune; 

Ricordato che l’avviso ministeriale prevede: 

• il riconoscimento ai Comuni di un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione: 

a) del numero di servizi attivati; 

b) della classe di popolazione residente nel Comune; 

• l’erogazione del contributo forfettario in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle 

attività di integrazione e attivazione dei servizi; 
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• che le attività di cui al finanziamento richiesto siano state avviate a decorrere dal 1° aprile 2021 con 

risorse proprie; 

Considerato che il Comune di Morozzo ha presentato domanda in data 20/06/2022 per l’attivazione di n. 59 

servizi di cui n. 1 già avviato (mensa scolastica) e risulta finanziato per € 35.813,00 con CUP 

B51F22001820006, giusto decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione 

digitale di finanziamento n. 23-3/2022-pnrr, ; 

Considerato che le attività per il raggiungimento degli obiettivi del bando possono essere svolte dal Comune 

tramite il supporto di un Partner/Intermediario Tecnologico (se già contrattualizzato), o attraverso 

l’individuazione di un Partner/intermediario Tecnologico per il supporto alla migrazione e all’attivazione dei 

servizi sulla Piattaforma pagoPA; 

Tenuto conto che l’ente deve contrattualizzare con il fornitore entro 180 giorni dalla data di notifica del 

decreto di finanziamento; 

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia 

comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della l. 

296/2006; 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della l. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449 della l. 

296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 

per i beni/servizi in oggetto; 

Ritenuto pertanto di poter effettuare ordine MEPA di cui alla procedura n. 225712 del 01/03/2023 (allegato 

1) a favore della Technical Design srl, con sede in Cuneo Via San Giovanni Bosco 7/d - P.I. 00595270042  

per l’attività di supporto alla migrazione e all’attivazione dei servizi sulla Piattaforma pagoPA previsti nel 

bando; 

Considerato che: 

• l’importo contrattuale complessivo per l’attivazione dei 58 servizi sulla piattaforma PagoPA è pari a 

€  5.800,00 oltre iva 22% per complessivi €. 7.076,00; 

• l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 75.000,00 euro e 

che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto della fornitura in 

parola, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 

120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

• che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la 

fornitura quanto prima al fine di rispettare il cronoprogramma imposto dal bando PNRR; 
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Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di 

specifica valutazione estimativa operata a cura del responsabile del servizio; 

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 

50/2016; 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 96852075A7; 

Visto il regolamento di contabilità armonizzata; 

DETERMINA 

1. di affidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il servizio 

di supporto alla migrazione e all’attivazione dei servizi di seguito indicati sulla Piattaforma pagoPA 

previsti nel bando alla società Technical Design srl con sede in Cuneo Via San Giovanni Bosco 7/d - 

P.I. 00595270042 

 SERVIZI RICHIESTI STATO DELLA 

MIGRAZIONE 

1 Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.) Attività da avviare 

2 ANNO IN CORSO – Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) Attività da avviare 

3 Numeri civici Attività da avviare 

4 Sanzioni amministrative Attività da avviare 

5 Canone Unico Patrimoniale Attività da avviare 

6 ANNI PRECEDENTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.) Attività da avviare 

7 Multe / Verbali di contravvenzione Attività da avviare 

8 Sanzioni diverse dal C.d.S. Attività da avviare 

9 Avvisi di accertamento violazione del Codice della Strada Attività da avviare 

10 Diritti di segreteria e Spese di notifica Attività da avviare 

11 Diritto fisso Separazione / Divorzi Attività da avviare 

12 Servizio celebrazione matrimoni civili Attività da avviare 

13 Diritti di segreteria per certificati anagrafici Attività da avviare 

14 Costo per emissione Carta d’Identità cartacecea Attività da avviare 

15 Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche Attività da avviare 

16 Passi carrabili Attività da avviare 

17 Oneri Condono Edilizio Attività da avviare 

18 Concessioni demaniali Attività da avviare 

19 Rimborso spese di gara e di pubblicazione di bandi pubblici Attività da avviare 

20 Rimborso danni al patrimonio Comunale Attività da avviare 

21 Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione e gare d’appalto Attività da avviare 

22 Certificati di destinazione urbanisitica Attività da avviare 

23 Entrate da contratti assicurativi Attività da avviare 

24 Diritti di rogito Attività da avviare 

25 Sanzioni Ambientali Attività da avviare 

26 Proventi dalla vendita dei rifiuti differenziati Attività da avviare 

27 Interscuola Attività da avviare 

28 Doposcuola Attività da avviare 

29 Tassa concorso Attività da avviare 

30 Commissioni Pubblici Spettacoli Attività da avviare 

31 Centri estivi e centri gioco Attività da avviare 
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32 Impianti sportivi Attività da avviare 

33 Iscrizione corsi e laboratori per giovani, adulti ed anziani Attività da avviare 

34 Assicurazioni Attività da avviare 

35 Servizi all apersona e servizi sociali Attività da avviare 

36 Affitti Attività da avviare 

37 Rimborso utenze Attività da avviare 

38 Aree mercatali Attività da avviare 

39 Rimborso spese aree mercatali Attività da avviare 

40 Spese legali Attività da avviare 

41 Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari Attività da avviare 

42 Oneri cimiteriali e lampade votive Attività da avviare 

43 Deposito cauzionale Attività da avviare 

44 Morosità Attività da avviare 

45 Dividendi da società partecipate Attività da avviare 

46 Alienazione beni immobili Attività da avviare 

47 Alienazione beni mobili Attività da avviare 

48 Gettoni pesa Attività da avviare 

49 Donazioni Attività da avviare 

50 Riscossione coattiva Attività da avviare 

51 Polizia mortuaria Attività da avviare 

52 Spese registrazione contratti Attività da avviare 

53 Sovracanoni Attività da avviare 

54 Proventi da sponsorizzazioni Attività da avviare 

55 Spese di pubblicazione bandi pubblici Attività da avviare 

56 Trasferimenti tra Enti pubblici Attività da avviare 

57 Concessione legname a privati / aziende Attività da avviare 

58 Recupero contributi percepiti indebitamente Attività da avviare 

 

2. di stabilire che le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite entro 90 giorni 

dall’esecutività del presente atto e che la ditta affidataria dovrà produrre documentazione necessaria alla 

rendicontazione per l’adempimento relativo agli obblighi di monitoraggio e controllo delle misure e dei 

progetti PNRR, restando inteso che il pagamento della prestazione verrà eseguito solo all’ottenimento del 

collaudo per i servizi inseriti ed all’erogazione del contributo PNRR da parte degli organi competenti. 

Nella prestazione si intende compreso il corso formativo per l’implementazione dei servizi PagoPA e la 

configurazione negli specifici software gestionali GisMaster; 

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 

al d.lgs. 118/2011, la somma di €. 7.076,00 comprensiva di IVA 22% sul capitolo 2507.3 int. 

U.2.02.03.02.001 sul bilancio 2023/2025 in corso di approvazione corrispondente ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili. 

4. di accertare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

5. di comunicare ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 267/2000, 

specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura entro 
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trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti. 

La fattura (inviata esclusivamente in modalità elettronica) dovrà: 

a) essere intestata al Comune di Morozzo; 

b) riportare al suo interno: 

▪ gli estremi della presente determinazione; 

▪ il codice IPA del Servizio UFP7U2; 

▪ il codice CIG 96852075A7 e il codice CUP B51F22001820006; 

▪ la descrizione dei servizi abilitati in piattaforma, così come elencati al precedente punto 1 : 

 

 

c) contenere in allegato il conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della l. 136/2019. 

6. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000). 

 

Morozzo, lì 01/03/2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dott. ssa Roberta PAPPADOPOLO  

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 

COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 

atto, esprime parere FAVOREVOLE 

Morozzo, lì  01/03/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dott. ssa Roberta PAPPADOPOLO 
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DETERMINAZIONE 45 DEL 01/03/2023 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE: 

PNRR M1C1 - 1.4.3 MITD investimento 1.4 "servizi e cittadinanza 
digitale, misura 1.4.3 adozione piattaforma pagoPA. Affidamento del 
servizio di supporto alla migrazione e all'attivazione dei servizi sulla 
Piattaforma pagoPA - CUP B51F22001820006  - CIG 96852075A7 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Verificata la compatibilità degli impegni assunti con il presente atto con gli stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. 78/2009 

convertito in Legge 102/2009 e dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, nonché quanto 

previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito ai 

controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura finanziaria, si rilascia parere FAVOREVOLE 

della spesa di complessivi €. 7.076,00 mediante imputazione al  capitolo 2507.3 int. 

U.2.02.03.02.001 sul bilancio 2023/2025 in corso di approvazione. 

 

Lì, 01/03/2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Annamaria MOLINERO 
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