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www.comune.velletri.rm.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 843 DEL 07/09/2022

OGGETTO: PNRR  M1C1   1.4.3_IMPEGNO  DI  SPESA  NUOVI  SERVIZI  PAGOPA  -  ADOZIONE
PIATTAFORMA PAGOPA - CIG 8494927B84 _ CUP I11J22000100006

IL DIRIGENTEIL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto n. 24 - 1 / 2022 - PNRR del 01/04/2022 di approvazione dell’Avviso per la

presentazione di  proposte a valere su “PNRR - M1 - C1 -  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E

CITTADINANZA DIGITALE”  -  Misura  1.4.3  -  Adozione  piattaforma  PagoPA  che  esplicita

l’ammissione del finanziamento per le relative domande presentate tra cui quella del Comune di

Velletri;

DATO ATTO 

 che il Comune di Velletri deve implementare i nuovi servizi di pagamento pagoPA nelle

forme e nelle modalità aderenti al programma PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4

“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA

sopra citato; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” il quale, all’art.

36, comma 2 lett. A, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più

operatori economici) dà la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto anche tramite il MEPA;

RITENUTO che, per le motivazioni in premessa evidenziate, risulta necessario ed indispensabile

procedere, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sul mercato elettronico, con trattativa

diretta di acquisto tramite MEPA;

VISTO il preventivo n. 20015133/2022 della Società APKAPPA Srl – Sede Legale Via F. Albani 21

I  –  20149 Milano –  P.IVA 08543640158,  per  l’adesione  alla  proposta  “Attiva  nuovi  SERVIZI

PAGOPA” €. 7.300,00 per un totale di €. 8.906,00 IVA inclusa;

DATO ATTO 



 che l’Ente, così facendo potrà raggiungere i seguenti obiettivi:

- riconciliazione contabile completamente automatizzata se nella Vostra organizzazione è

in uso il software APKAPPA per gestire i servizi finanziari e di contabilità;

- aggiornamento  della  posizione  debitoria  qualora  generata  e  gestita  con  software  di

backoffice APKAPPA; 

- conservazione a norma delle Ricevute Telematiche.

 che  la  Soc  APKAPPA si  farà  carico  di  svolgere  le  attività  tecniche  necessarie  per  la

migrazione  e  attivazione  di  tali  servizi  di  pagamento  presso  il  centro  servizi  di

APKSer.pagoPA di APKAPPA, collegato al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA e che il

lavoro verrà svolto per fasi, che sono: 

- START-UP (SM1) 

- PUBBLICAZIONE (SM1a) 

- MANUTENZIONE (SM2) 

- SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA RICONCILIAZIONE CONTABILE 

(SA1) 

- KIT DI COMUNICAZIONE DIGITALE PERSONALIZZATO (KC1); 

RITENUTO pertanto  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  che  trattasi  alla  Società

APKAPPA Srl e procedere all’impegno di spesa €. 8.906,00 IVA inclusa, che farà carico al capitolo

1081924 del bilancio 2022 come di seguito indicato:

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGR.

CONTO

(V° livello

piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
PROGRAM

MA

PROGETTO

CENTRO

ELEM.2022 2023 2024 SUCC

1081924 1.8.1.103 1.03.02.19.999 €. 8.906,00 / / / / /

DI PRECISARE:

 Che  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  che  il  CIG  relativo  al  servizio  è  il

seguente: 8494927B84;

 Che il codice CUP I11J22000100006;



RITENUTO CHE nel rispetto di quanto previsto all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, si

rende necessario individuare un Responsabile del Procedimento tra i dipendenti di ruolo dell’Ente

in possesso delle adeguate professionalità, in relazione alla realizzazione dell’intervento oggetto del

contratto di cui alla procedura di cui trattasi;

DATO ATTO 

 dell'inesistenza di  conflitti  di  interesse “anche potenziali”  e  dell'inesistenza di  vincoli  di

parentela con il Dirigente che sottoscrive l'atto e del Responsabile del Procedimento;

 che,  dopo  l'esecutività  della  presente  determinazione,  verranno  pubblicati  sul  sito

istituzionale nel link "Amministrazione Trasparente", le informazioni di cui agli articoli 26 e

27 del D. Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

 della regolarità tecnica e della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del Decreto legge

174/2012; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTA 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione triennio 2022/2024;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 01.06.2022 con la quale si è proceduto ad 

approvare il PEG per il biennio 2022/2024;

VISTI:

 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 

 Il Regolamento Comunale per la disciplina di gare e contratti; 

 Il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

 D.Lgs. n. 267/00 art. 183 comma 8; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover provvedere in merito; 

DETERMINA

 Di affidare alla Società APKAPPA Srl – Sede Legale Via F. Albani 21 I – 20149 Milano –



P.IVA 08543640158,  per  l’adesione  alla  proposta  “Attiva  nuovi  servizi  pagoPA” per  un

importo totale di €. 8.906,00 IVA inclusa;

 Di impegnare l’importo di €. 8.906,00 IVA inclusa sul capitolo 1081924 del bilancio 2022

come di seguito indicato:

CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGR.

CONTO

(V° livello

piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
PROGRAM

MA

PROGETTO

CENTRO

ELEM.2022 2023 2024 SUCC

1081924 1.8.1.103 1.03.02.19.999 €. 8.906,00 / / / / /

Di individuare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016, quale

Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto, il sig. Marco Ambrosetti, Istruttore

Tecnico Informatico del Comune di Velletri;

DI DARE ATTO:

 che l'impegno è assunto ai sensi dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000;

 che la scadenza del debito e quindi del pagamento presumibilmente avverrà a novembre 

2022; 

 che trattasi di fondo pluriennale vincolato e di natura non ricorrente finanziato con fondi

ministeriali vicolo: PNRR Misura 1.4.3;

 che il CIG relativo al servizio è il seguente: 8494927B84;

 che il codice CUP I11J22000100006;

DI DARE ATTO dei seguenti documenti conservati al sistema informatico documentale:

 La regolarità del DURC; 

 Il Documento di Verifica di Autocertificazione del Registro delle Imprese (CCIAA); 

– che, dopo l'esecutività della presente determinazione, verranno pubblicati sul sito istituzionale

nel link "Amministrazione Trasparente", le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. 

Lgs. 33/2013 e art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

 di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147

bis del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, modificato con D.L. 10-10-2012, n. 174, convertito

in legge 07/12/2012 n. 213;



 di dare atto dell'inesistenza di conflitti di interesse “anche potenziali” e dell'inesistenza di

vincoli  di  parentela  con  il  Dirigente  che  sottoscrive  l'atto  e  del  Responsabile  del

Procedimento;

 di dare atto che si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura pervenuta

al  protocollo  dell’Ente  e  previo  riscontro  di  corrispondenza,  di  qualità  e  quantità,  della

fornitura  effettuata   con quanto  pattuito,   previe  verifiche  e  adempimenti  previsti  dalla

normativa vigente; 

Il  presente  provvedimento  è  rimesso  all’ufficio  gestione  finanziaria  per  l’aggiornamento  delle

scritture contabili. 

  Il Responsabili del Procedimento

      Sig. Marco Ambrosetti

IL DIRIGENTE   Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e
Persona -Turismo Sport Prom.

Dott.ssa Maria Nanni Costa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NANNI COSTA MARIA in data 9/7/2022



COMUNE DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo Sport Prom. nr.843

del 07/09/2022

07/09/2022Data: Importo: 8.906,00

Oggetto: PNRR M1C1  1.4.3_IMPEGNO DI SPESA NUOVI SERVIZI PAGOPA - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CIG
8494927B84 _ CUP I11J22000100006

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 41.406,00
7.588,40
8.906,00

16.494,40
24.911,60Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 21.582,00

0,00

8.906,00

8.906,00

Disponibilità residua: 12.676,00

Capitolo: 1081924

Oggetto: PNRR - MISURA 1.4.3 PAGOPA - MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE

Progetto:

R_SPESA002-Dirigente Settore Ser.Sociali /ced /prod.local/Ana

CDC2101-InformaticaResp. servizio:

2022 2714/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2714/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2714/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0349342 - APKAPPA SRLBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Innocenzio Mariani

SIOPE: 1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ST - PNRR - MISURA 1.4.3-1.4.4 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE APP IO - PAGO PA SPID CIE 8.906,00 €
-

ESERCIZIO: 2022

 VELLETRI li, 07/09/2022

8494927B84C.I.G.:

C.U.P.: I11J22000100006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.



COMUNE DI VELLETRI

Visti

934

PNRR M1C1  1.4.3_IMPEGNO DI SPESA NUOVI SERVIZI PAGOPA - ADOZIONE PIATTAFORMA
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2022

Servizio gestione sito web servizi on line, servizi statistici e servizi di open data

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo

Nr. adozione settore: 228 Nr. adozione generale: 843
07/09/2022Data adozione:

07/09/2022Data

IMP. MECC. N. 2714/2022

Dott. Innocenzio Mariani

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

INNOCENZIO MARIANI in data 08/09/2022


