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comune di trieste

piazza Unità d©Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

REG. DET. DIR. N. 3038 / 2018

Prot. Corr.: I 44/1/2/18/11 (10326)

OGGETTO: fornitura in trattativa diretta mediante MEPA di una soluzione completa di software 

e servizi per la piattaforma SIOPE+ in base alle "regole tecniche e standardº emanate da AgID 

e  le  "regole  tecnicheº pubblicate  dal  MEF e  del  servizio  di  conservazione  sostitutiva  degli 

ordinativi informatici per l©anno 2019.  Spesa complessiva di euro 20.130,00 (iva inclusa)  CIG 

Z3625678E0

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), 

ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio  

dei  tempi  di  pagamento  dei  debiti  commerciali  delle  amministrazioni  pubbliche  attraverso 

l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate 

dalla Piattaforma elettronica PCC e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle 

spese;

che  SIOPE+ ha chiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, 

della legge n. 196 del 2009, di: 

 a)  ordinare incassi  e pagamenti  al  proprio  tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente 

ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID; 

 b)  trasmettere  gli  ordinativi  informatici  al  tesoriere/cassiere  solo  ed  esclusivamente  per  il  

tramite dell'infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d'Italia;

atteso che la gestione è articolata in più fasi e prevede l'integrazione ed il colloquio di tre 

sistemi distinti: il  sistema di contabilità  dell©ente, la piattaforma di interscambio SIOPE+ ed il 

sistema di gestione del tesoriere;

preso  atto  che  il  decreto  MEF  del  25  settembre  2017  ha  definito  degli  scaglioni  di 

avviamento per le amministrazioni pubbliche e che il Comune di Trieste, rientrando tra i comuni 

con popolazione superiore ai 60.000,00 abitanti, ha avviato il nuovo sistema a decorrere dal 1° 
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aprile 2018;

tenuto conto che si  reso necessario nel 2018 acquisire una soluzione informatica fornita 

da un intermediario tecnologico che supporti  l©ente nel processo di comunicazione tra Ente, 

Banca d©Italia e Tesoriere in base agli standard della normativa SIOPE+ che operativamente si 

colloca nella posizione tra�l©Ente e la piattaforma SIOPE + della Banca d©Italia;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 457 dd 19.02.2018 che affidava a Uni  

IT srl la fornitura di una soluzione completa di software e servizi per la piattaforma SIOPE+ in 

base alle "regole tecniche e standard" emanate da AgID  e le "regole tecniche" pubblicate dal  

MEF per il periodo 01.04.2018-31.12.2018;

preso  atto,  pertanto,  che  i  flussi  degli  ordinativi  di  pagamento  e  di  incasso,  firmati  

digitalmente, ed i giornali di cassa sono gestiti mediante l©applicativo MIF3 OPI di Uni IT srl; 

considerato  che  la  società  Maggioli,  vincitrice  dell©appalto  per  la  fornitura  del  nuovo 

software di contabilità dell©ente, sta sviluppando all©interno del proprio programma un modulo di 

elaborazione dei flussi degli ordinativi informatici per la loro trasmissione tramite l©infrastruttura 

SIOPE+ che non riuscirà, però, a mettere a punto entro il 2019 considerato l©elevato volume 

degli ordinativi emessi dal Comune di Trieste e la complessità della loro gestione;

ritenuto pertanto assolutamente necessario, anche per l©anno 2019, dare continuità  al 

servizio di gestione dei flussi degli ordinativi informatici di pagamento e di incasso e della loro 

conservazione  sostitutiva  mediante  il  supporto  tecnico-informatico  di  alta  qualità  fornito 

dall©applicativo MIF3OPI di Uni IT srl;   

rilevato  che  la  società  Uni  It  srl  è  presente  sul  portale  degli  acquisti  della  Pubblica 

Amministrazione denominato MEPA;

constatato pertanto che in data 26.10.2018 è stata pubblicata su Mepa la trattativa diretta 

n.  664242  con  la  ditta  di  cui  sopra,  invitata  a  formulare  un©offerta  entro  la  scadenza  del 

30.10.2018 alle ore 18.00 per il  servizio di gestione software OPI SIOPE + e conservazione 

sostitutiva dei documenti per l©anno 2019;

dato atto che la ditta entro il termine stabilito ha trasmesso la propria offerta per una 

spesa pari a euro 16.500,00 - più IVA 22% (euro 3.630,00), per un totale di euro 20.130,00 - IVA 

compresa;

preso atto  che il  prezzo offerto da Uni  IT srl  è  ritenuto congruo dall©Amministrazione 

comunale;

ritenuto di affidare ad Uni IT srl (c.f. e p.iva. 01827210228) il servizio di cui sopra per una 

spesa pari a euro 16.500,00 - più IVA 22% (euro 3.630,00), per un totale di euro 20.130,00 -- 
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IVA compresa;

dato atto che l©obbligazione verrà interamente a scadenza nell©esercizio 2019;

dato atto altresì che la società si assume gli obblighi di tracciabilità del sistema simog 

dell©AVCP ( Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) con il  

numero Smart CIG Z3625678E0;

dato atto altresì che la società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui L.13/08/2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l©art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di  

importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e il Bilancio di previsione 

2018-2020,  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  17/2018  dd.  08.05.2018,  dichiarata 

immediatamente eseguibile;

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 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 

in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell©art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all©art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e

correttezza amministrativa;

richiamato l©art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse, 

1. di affidare alla società Uni IT srl (P.IVa 01827210228), con sede a Trento in via Galileo 

Galilei n.1,  per il costo complessivo di euro 20.130,00  IVA inclusa la fornitura di una soluzione  

completa  di  software  e  servizi  per  la  piattaforma  SIOPE+  in  base  alle  "regole  tecniche  e 

standard"  emanate  da  AgID   e  le  "regole  tecniche"  pubblicate  dal  MEF  e  il  servizio  di  

conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici per l©anno 2019;

2.  di  disporre  la  conclusione  della  trattativa  mediante  scrittura  privata  generata 

automaticamente dal sistema MEPA;

3. di dare 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  dell©impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
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provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell©art. 1 

della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4.di dare atto che ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi  

contabili la scadenza dell©obbligazione giuridicamente perfezionata è l©anno solare 2019;

5. di  dare atto che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per la spesa in argomento è  il 

seguente: 

    anno 2019 euro  20.130,00 
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        6. di impegnare la spesa complessiva di euro 20.130,00 ai capitoli di seguito elencati 

:  

AnnoCapDescrizioneCEV 

livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2019 00040

065

SERVIZI 

INFORMATICI E 

DI 

TELECOMUNIC

AZIONI PER IL 

SERVIZIO 

GESTIONE 

FINANZIARIA, 

FISCALE ED 

ECONOMALE

I5000 U.1.03.02.

19.001

00099 09999 N 20.130,00 2019:20.1

30,00

����

IL 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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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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