
COMUNE DI PICINISCO
Provincia dí trosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

!{.ro. 22612015 DETE INAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)ata 3011212015

L'anno duemilaquindici, il giomo aenta del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO CHE:
Nel p€rcorso di attuazione della straGgia per la crescita digitale il sistema dei pagamenti elettronici pagolA rappresenta un pro-

letto strategico che consente a cittadini e imprese di eseguire pagamenti in modalità elettronica scegliendo liberamente il prestato-

i" àir"*ia-o, gli rt"-"nti di pagamento e ii canale tecnologiio preferito, e alle pubbliche amminislrazioni di velocizzare la ri-

scossione deí úediti (esito in tèmpo reale e riconciliazione certa èd automatica), ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti'

o Le pubbliche amministrazioni sono obbligate, per legge, ad aderire al sistema e a programmare le attività di impl€mentazione

Jfrg1yiri ent o I fl dicembre 2015 (come da documento " Linee Guida per I'efettuazione dei Pagamenti elettronici afovo-

re delle pubbliche amministfazioni e dei gestori di pubblici servrzf' c.u. n. 3l del 7 febbmio 2014).

o Il numero delle amministrazioni coinvolte e dei relativi servizi, il completamento dell'attivazione di questi, in coerenza con il
piano di crescita digitale, dovra awenire ento dicembre 2016.

. !;4gB a sostegno-d"ll'ittiriutitu pagoPA ha awiato, in collaborazione con le pubbliche amministrazioni e altri soggetti isti-

Gl6iaii. ottirriA ai diffrrsione del Siitema (scadenze, benefici, adempirnenti, servizi prioritari), aggiomamento della pro-

grammazione di adesione e attivazione territoriale.
. óon h Deterrninazione n.103 del 16 ottobre 2015 sono state adottate dall'Agenzia per I'Italia Digitale le nuove versioni delle

rp""tn"h" 
"ttr"ttt" 

d"tte linee guida per i pagamenti elettonici in favore di pubbliche amminishazioni e gestori di pubblici

servizí.
DATO ATTO che, nell'ambito della gestione delle attivita di semplificazione degli adempimenti dei cittadini, si ritiene opPortu-

no rendere disponibili alhi canali telematici di pagamento on line che consentano di pagare, sul pofale web dell'Ente, i bollettini

emessi dall'Ente stesso e ogni somma normalmente pagata con strumenti diversi;

VISTO, al riguardo, fart. t6 della legge n.388 del23ll2D000 che stabilisce la possibilitA, per gli enti locali, di prevedere la ri-

scossione spoìrtanea dei propri tributisecondo modatità che velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicuîi-

no la più ampia diffirsioni dei canali di pagamento (modalita d'incasso) e la sollecita trasmissione, all'ente creditore, dei dati

del pagamento stesso;

VfSîi t'oferta tecnico/economic4 acquisita agli atti con prot. n. 3068 del 0l/092015, presentata dalla ditta Phoenix IT Solu-

tions S.r.l. con sede in Roma, via E. Gattamelata n. 20 CF/PI 07623321218 per I'attivazione della q!gj9!a494!i sul por-

tale di questo Comune, conîenente la specificazione delle tipologie pagabili online, le modalità di esecuzione dei pagamenti, i
vantaggì de a porta dei pagamenti, le modalfta di rsndicontazione delle operazioni eù inline, I'offerta economica.
pa1'ó11'fOcne, da un'ittenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai vari fomitori abilitati, è emerso che la

ditta phoenix IT Solutions S.r.l., con sede in Rom4 viaE. Gattamelata,20 CF/P[07623321218, è I'unica ad oftire i beni neces-

sari a questa Amministrazione "g4!g@9!!9" con il riconoscimento alla stessa di un "costo di esazione" pari ad € 1,00 per sin-

gola transazione @iritto di Riscossione), a carico del cittadino e dell'impresa, all'atto del pagamento.

itSTO il decreto del Ministero Dell'economia e Delle Finanze 9 ottobre 2006, n. 293 "Regolamento Recante Norme Per L'íntro-

ùtzione Di Nuove Modalitò Di Versamento Presso Le Tesorerie Statall';
VISTO il D. Lgs.7 marzo 2005,n.87 <<Cotlice Dell'amministrazione Digitalo" (di seguito "Codice");-
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni "Testo Unico Delle Leggi sull'Ordinamento Degli Enti Lo-

calf';
RITúNUTO doversi awalere del servizio in argomento poiché consente di ofAire sul portale web dell'Ente un sistema comodo e

sicuro con le carte prepagate e con le principali carte di cr€dito, per pagare fributi, multe della polizia municipale, mensa ed ogni

altra somma dowta dal cittadino all'ente;
TENUTO CONTO che I'art. 58, comma uno, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 conferisce a Consip S.p.a. il compito di sti-

pulare convenzioni e contratti quadro per I'acquisto di beni € servizi per conto delle Amrninisnazioni centrali e periferiche dello

Stato, nonché per le restanti pubbliche amministraz ioni.
VISfO che, per I'acquisto ài beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e consorzi di enti locali possono aderire

alle convenzióni stipulate ai sensi dell'art.26 dellaLegge23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni.

VISTI il D.Lgs. n. 52D012 "Disposizioní IJrgenti Per La Razionalizzazione Della Spesa Pubblica (Spending Review)"

e il D.Lgs. i. SSnOtZ "Disposizioni Urgenti Per La Rnisione Della Spesa Pubblica Con lwarianza Dei Senizi Ai Ciltadinî',

nonché le relative leggi di conversione.
CONSIDERATO che I'articolo 5 del Codice dispone che le pubbliche amministazioîii "sono tenute ad accettare i pagamenîi

ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con I'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

CONSIDERATO che, a fronte dei pagamenti ricevuti, è esigenza della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi

di:

LA "PORTA DEI PAGAMENTI ON LINE" OFFERTO DAL-

LA PHOENIX IT SOLUTIONS S.R.L. CIG. 29FfiN3984



l ' Ayere a disposizione su appositi sistemi.inforrnatici I'importo incassato, la relativa causale di ciascùn pagamento, i capltoli egli articoli d'entrata oppure le contab ita speciali interessate:
2. Fomire al pagante (cittadino/impresa) Ia ricewta di pagamento con valore liberatorio;
CoNSIDERATO ai sensi dell'articolo 15, comma 5/biidel D. Lgs. n. 179 del l8 ottobre 2012 convertito con modificazioni dal-
laLegge 221del l7 dicembre 2012,"-Per it conseguinento de{i Abienivi di razionalizzcaione e contenimento de1a spesa pubbli-
ca in materia inÍormatica ed al Íìne di garuntire omogeneità di oferta ed elevati tivetti di sicurezza, le amministreioni pubbliche
devono avvalersi per le attivítà di incasso e pagamento della piaitaforma tecnologica di cri a 'articolo gl, comma 2-bis, del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n 87';
CoNSIDERATO che l'articolo 328 del DPR n..207l2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi, al di sotto del valore della soglia comunitaria, athaverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicaie all'intemo
del mercato elethonico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fomitorì abilitati oppure in
g!9T]ory delle erccedure di acquisto in economia di cui al Capo II dello stesso Dp&
PRECISATO che I'utilizzo del Mercato Elettronico PA (MePAfcon la suddetta formula dell'ordine dir€tto presenta i seguenti
benefici:
- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di confattazione,- Potenziale espansione della base fomitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive.- Facilità di confronto dei prodotti e hasparenu informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi online.- PossibiliÈ di tracciare gli acquisti e controllare la spesa.
- Eliminazione dei supporti cartacei.
vIsTA Pofferta del prodotto Pago Online PA, della società Phoenix IT Solutions S.r.l. presente su coNSIp MEPA (codice
"PAGO-PA-ESAZ')IlNfiePA
DATO ATTO che gli operatori economici MePA si sono assunti gli obblighi di ùacciabilita dei flussi finanziari, di cui alla legge
136/2010' all'atto dell'iscrizione al relativo bando, come da documentazione agli atti e che la ditta phoenix IT Solutions Srl ha
comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della Legge l36DOlO.
PRDCISATO che la regolarita contributiv.a(DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs ló3D006 sono gia
stati verificati da coNSIP s.p.A. all'atto di iscrizione dell'operator€ Economico al MepA.

DETERMINA
DI DARI arro che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.
DI ADERIRE, per le motivazioni su esposte, al servizio della 'lorta dei pàgamenti on iine" offerto dalla ditta phoenix IT Solu-
tions S.r.l alle condizioni indicate in premessa alla quale si fa pieno rinvio;
DI PERI'EZIONARE I'acquisto, di cui al presente afiidamento, con le modalita e nelle forme previste del mercato elettronico;
DI DARE AMPIA informazione ai cittadini e alle imprese, in ogni forma e modalità, della solùione innovativa dei pagamenti
Online riportandolo su ogni comunicazione, manifesto, locandini e mezzo stampa diretti alla cittadinanza tuua.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell;Ente per fini di pubblici6 nodzia.

Servizio
Tullio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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tN.ro ,l Registro Pubblicazioni all'Albo pretorio

La presgÍ.e 
9ejeTinaz^o.ne, 

ai 
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della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giomi
consecuuu dal U[t-Ol - è\CìlL e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

SABILE

Dalla residenza comunale, lì

laudio Perella)


