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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

REG. DET. DIR. N. 643 / 2020

Prot. Corr.   14/1-20/2(2506)
OGGETTO: CIG ZD02C872F9 - fornitura piattaforma JPPA integrata con gestionale Sicraweb 

per interconnessione al Nodo dei pagamenti-SPC – adesione a PAGOPA - euro 
13.786,00 IVA inclusa

ILA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che l’art 5 comma 1 del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i “codice dell’amministrazione digitale”  
introduce 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 
della piattaforma denominata “Nodo dei pagamenti” – SPC (sistema pubblico di connettività)”;

Viste  le  linee  guida  per  l’effettuazione  dei  pagamenti  elettronici  a  favore  delle  pubbliche  
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi emanate, a sensi dell'art.5 comma 4 del citato d. 
lgs. n. 82/2005, dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

Considerato che:

l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni 
attraverso il sistema pubblico di connettività una piattaforma tecnologica per assicurare l段
nterconnessione  e  l'interoperabilità  tra  queste  ultime  ed  i  prestatori  di  servizi  di 
pagamento, già indicata come Nodo dei pagamenti-SPC;

l'interconnessione  al  sistema  può  essere  effettuata  direttamente  oppure  attraverso 
soggetti terzi, purchè aderenti al sistema AgID con il ruolo di intermediario tecnologico;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di integrare i 
loro sistemi di incasso con la piattaforma Nodo dei pagamenti-SPC entro il 30 giugno 2020,  al 
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fine di consentire i pagamenti digitali agli utilizzatori finali;

Rilevato che con  la determinazione dirigenziale n.786/2018 è stata affidata a Maggioli SpA la 
fornitura del  software gestionale integrato Sicraweb composto dai moduli di contabilità, redditi 
assimilati al lavoro dipendente, controllo di gestione dall'1.3.2018 al 31.12.2023;

Considerato  che  Maggioli  SpA è  intermediario  tecnologico  PAGOPA e  che  dispone  di  una 
piattaforma di pagamenti (JPPA) in grado di raggiungere la piattaforma  Nodo dei pagamenti-
SPC con una propria porta di dominio o di utilizzare i servizi esposti da altri Partner Tecnologici  
e di fornire servizi specializzati per la riconciliazione contabile nel contesto PAGOPA;

Considerato altresì che:
– la  soluzione  Maggioli  è  nativamente  integrata  con tutte  le  applicazioni  gestionali  del 

gruppo sia per la fase dei pagamenti sia per la fase di riconciliazione contabile;
– la componente di riconciliazione contabile di JPPA è in grado di recuperare flussi con i 

giornali di cassa mediante la piattaforma Siope+;
– la piattaforma JPPA di Maggioli  è in grado di offrire un completo livello di automazione 

dei  processi  grazie  alla  cooperazione  con  l’applicazione  di  contabilità  finanziaria 
Sicraweb;

Rilevato  che  l'integrazione  fra  la  nuova  piattaforma  JPPA e  l'attuale  sistema  di  contabilità 
rappresenta un elemento fondamentale ai fini dell’individuazione del fornitore del prodotto,  in 
relazione a ragionevoli interessi di continuità operativa, nonché in considerazione dell'efficacia 
di tale soluzione;

Valutato altresì che, a seguito di un'indagine esplorativa sul mercato, i prezzi di Maggioli  SpA 
risultano congrui;

Dato atto che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e succ. modifiche ha imposto alle  
amministrazioni  l’obbligo  di  utilizzo  del  Mercato  elettronico  per  acquisti  di  importo  pari  o 
superiore a 5.000,00 euro,  sino al sotto soglia comunitario;

Accertato che Maggioli  SpA è fornitore attivo sulla piattaforma del  Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione “www.acquistinretepa.it” e offre  i prodotti individuati a catalogo con i  
codici  CANCLJPTS  “canone  annuale  cloud  di  software  Jppa”  e  SSTCO  “Servizi  start  up, 
configurazione e formazione all'uso” rispettivamente al prezzo di euro 6.500,00 oltre IVA ed euro 
4.800,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di di acquistare i suddetti prodotti per l'anno 2020 per una spesa complessiva 
di  euro  13.786,00  IVA inclusa  mediante un  ordinativo  diretto  sul  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (cd mepa) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) e comma 6 del d.lgs. 
50/2016;

Ritenuto  di  individuare  Maggioli  SpA,  per  le  motivazioni  suddette,  quale  intermediario 
tecnologico dell’Ente per l’attuazione del sistema “PagoPA”;

Considerato  che  gli  oneri  per  la  sicurezza  sono  pari  a  zero,  in  quanto  le  misure  di  
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coordinamento e di sicurezza da adottare nell'esecuzione del presente affidamento consistono 
nell'osservanza  di  semplici  e  normali  norme comportamentali  che  non  implicano  utilizzo  di 
attrezzature o procedure ad hoc né tempi tecnici di attesa;
Dato atto che, viste le Linee Guida Anac n. 4 e ai sensi dell'art. 32, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs  
50/2016, l'efficacia dell'affidamento in oggetto si intende in ogni caso subordinato alla verifica - 
che  verrà  attivata  tempestivamente  -  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  80  e  83  del 
medesimo d. lgs.;

Dato atto che il CIG è stato acquisito in data 24/03/2020 con il n. ZD02C872F9;

Precisato che il perfezionamento contrattuale, nella forma di scrittura privata, avverrà mediante 
caricamento sul MEPA dell'apposito Modulo d'Ordine presente sulla piattaforma, compilato e 
firmato digitalmente;

Verificato il permanere della regolarità contributiva per Maggioli SpA, mediante acquisizione del  
documento unico di regolarità contributiva DURCONLINE Prot INAIL_20228363 del 06/02/2020, 
scadenza validità 05/06/2020;

Ritenuto quindi procedere all'affidamento a Maggioli SpA della fornitura della piattaforma JPPA 
integrata  con  gestionale  Sicraweb  per  interconnessione  al  Nodo  dei  pagamenti-SPC  e  di 
impegnare la relativa spesa al cap. 40065 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 
PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE dell'esercizio 2020;

Dato atto che dal 1 ?   gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Rilevato che la  spesa in  argomento è necessaria  per  adempiere  all'obbligo previsto  per  le 
pubbliche amministrazioni  di  integrare i  loro sistemi di  incasso con la piattaforma  Nodo dei 
pagamenti-SPC entro il 30 giugno 2020,  al fine di consentire i pagamenti digitali agli utilizzatori 
finali;

Dato  atto  che  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica; 

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  affidare  a  Maggioli  SpA la  fornitura  della  piattaforma JPPA  integrata  con il 
gestionale Sicraweb  per l'interconnessione al  Nodo dei pagamenti-SPC, ai fini 
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dell'adesione  al  sistema  PAGOPA,  sistema  dei  pagamenti  elettronici  verso  la 
Pubblica  Amministrazione,  per  una  spesa  complessiva  di  euro  13.786,00 IVA 
inclusa per l'anno 2020;

2. di  acquistare sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
“www.acquistinretepa.it”  mediante  ordine  diretto  di  acquisto  i  prodotti  individuati  a 
catalogo con i codici CANCLJPTS “canone annuale cloud di software Jppa” e SSTCO 
“Servizi start up, configurazione e formazione all'uso” rispettivamente al prezzo di euro 
6.500,00 oltre IVA ed euro 4.800,00 oltre IVA (spesa complessiva euro  13.786,00 IVA 
inclusa);

3. di procedere alla formalizzazione del contratto nella forma di scrittura privata sul Mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione  MEPA,  mediante  caricamento  dell'apposito 
Modulo d'Ordine presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente;

4. di individuare Maggioli SpA quale intermediario tecnologico dell’Ente per l’attuazione del  
sistema PAGOPA;

5. di dare atto che l’efficacia dell'affidamento in oggetto si intende in ogni caso subordinato 
alla verifica – che verrà attivata tempestivamente – del possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 e 83 del d. lgs. 50/2016;

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.786,00 ai capitoli di seguito elencati:  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00040
065

SERVIZI 
INFORMATICI 
E DI 
TELECOMUNI
CAZIONI PER 
IL SERVIZIO 
GESTIONE 
FINANZIARIA, 
FISCALE ED 
ECONOMALE

02430 U.1.03.0
2.19.001

00099 01862 N 13.786,0
0

 

7. di attestare che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

8. di dare atto che:
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

- il cronoprogramma dei pagamenti è il 2020.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

REG. DET. DIR. N. 643 / 2020

OGGETTO: CIG ZD02C872F9 - fornitura piattaforma JPPA integrata con gestionale Sicraweb per interconnessione 
al Nodo dei pagamenti-SPC – adesione a PAGOPA - euro 13.786,00 IVA inclusa I 14/1-2/20(2506)

Allegati:
 

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 202000
65200

Impegno S 2020  0 00040065 13.786,0
0

 02430 U.1.03.02
.19.001

Gestione e 
manutenzio
ne 
applicazioni

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0103U10302190010138000000000000000000
03

  

Ai sensi  dell'art.  183, comma 7 del  D.Lgs. n. 267/2000,  si   rilascia il  VISTO di  regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs.  
118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento,  si attesta che la copertura  
finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria

dott. Andrea Ercoli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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