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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. 800 / 2021

Prot. Corr.  I 44/1/21/17(2671)

OGGETTO:  Acquisizione fornitura via cloud dei dati relativi ai mandati e reversali firmati e marcati 
temporalmente,  ai  provvisori  di  entrata  ed  uscita,  nonché  alle  ricevute  applicative  e  di  servizio 
dell'archivio MIF2 per gli esercizi dal 2005 al 2018 compresi. Spesa complessiva di euro 3.416,00 (iva 
inclusa) CIG Z923142DBD 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il Comune di Trieste si è dotato dell'applicazione del Mandato Informatico (MIF) 
nell'anno 2005 quale programma per la gestione degli ordinativi informatici (mandati e reversali) e la 
loro trasmissione alla tesoreria;

che il programma sviluppato dalla società Uni IT srl, messo a disposizione dalla banca tesoriera 
Unicredit  spa,  era previsto come servizio all'interno della  convenzione di  tesoreria  per garantire la 
trasmissione alla banca dei flussi informatici degli ordinativi in sostituzione dei documenti cartacei;

tenuto conto che  il  MIF,  tra  le  varie  operatività,  aveva anche la  funzione di  archivio  per  la 
conservazione sostitutiva in formato digitale degli ordinativi, dei provvisori di entrata ed uscita, nonché 
delle ricevute applicative e di servizio; 

preso atto che nel corso degli anni, a seguito di nuovi sviluppi ed aggiornamenti informatici il  
programma  ha  assunto  il  nome  di  MIF2  ed  è  stato  disciplinato  come  servizio  all'interno  della 
convenzione di tesoreria fino al 31/03/2018;

considerato 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; 

che  SIOPE+ ha disposto che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della 
legge n. 196 del 2009, devono: 
 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 detta gestione prevede un' articolazione in più fasi e l’integrazione ed il colloquio di 
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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 Comune di Trieste ha avviato il nuovo sistema SIOPE+ a decorrere dal 1° aprile  
2018, data di attivazione prevista dalla legge;

tenuto conto, pertanto, che nel 2018 si è reso necessario acquisire una soluzione informatica 
fornita da un intermediario tecnologico affinchè supportasse 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;

considerato che dal 1 aprile 2018 è stata affidata mediante affidamento diretto a Uni IT srl, per 
garantire la continuità del servizio, 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 mediante l'applicativo MIF3 OPI  che prevede anche il  servizio  di  conservazione 
sostitutiva degli ordinativi informatici;

premesso che, fino a tale data, come già più sopra esposto, la gestione e la conservazione digitale  
degli ordinativi informatici veniva garantita dalla piattaforma MIF2 (Mandato Informatico), prodotta dalla 
società Uni IT srl;

che la piattaforma MIF2, a decorrere dal 1 aprile 2018,  è stata sostituita dalla nuova piattaforma 
MIF3OPI al fine di adeguare il sistema alla normativa del SIOPE+;

tenuto conto che il programma MIF2 è rimasto attivo fino al 31/12/2020 come archivio digitale 
per  la  consultazione e l'estrazione dei  mandati  e  delle  reversali  firmati  e  marcati  temporalmente,  i  
provvisori di entrata ed uscita, nonché le ricevute applicative e di servizio relativi agli esercizi dal 2005 al 
2018; 

preso atto che a decorrere dal 01/12/2019 la società Uni IT srl è stata oggetto di fusione per  
incorporazione nella società ARGENTEA SRL con sede legale in via Ragazzi del '99 n.13 38123 TRENTO 
codice fiscale e partita iva 02260390220 la quale si è assunta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 
2504 bis del Codice Civile, tutti i diritti e gli obblighi di Uni IT srl e si è impegnata a proseguire in tutti i 
rapporti di quest'ultima anteriori alla fusione; 

che la società ARGENTEA SRL, in accordo con Unicredit spa, per motivi tecnici e di vetustà della 
struttura informatica, ha dismesso la piattaforma MIF2  a partire dal 1° gennaio 2021;

tenuto  conto  della  necessità  per  il  Comune  di  mantenere  in  essere  l'archivio  digitale  degli 
ordinativi  informatici  marcati  temporalmente,  dei  provvisori  di  entrata  ed  di  uscita,  nonché  delle 
ricevute applicative e di servizio relativi agli esercizi dal 2005 al 2018, in quanto documenti essenziali da 
conservare per legge; 

ritenuto  necessario,  pertanto,  dover  acquistare dalla  ditta  ARGENTEA SRL (codice  fiscale  e 
partita iva 02260390220) la fornitura via cloud dei dati relativi ai mandati e alle reversali dell'archivio 
MIF2, per gli esercizi dal 2005 al 2018 compresi, per garantire la conservazione digitale di tali documenti 
informatici, prevista dalla legge, per una  spesa pari ad euro 2.800,00 più IVA 22% (euro 616,00), per un 
totale di euro 3.416,00 IVA compresa;
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che tale spesa risulta congrua, in relazione al servizio richiesto, in considerazione della necessita'  
per l'ente di acquisire l'archivio digitale degli ordinativi per gli esercizi dal 2005 al 2018 compresi;

dato atto che l'obbligazione verrà interamente a scadenza nell'esercizio 2021;

dato atto altresì che la società si assume gli obblighi di tracciabilità del sistema simog dell'ANAC 
con il numero di Smart CIG Z923142DBD; 

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;

richiamato l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e s.m.i. secondo il quale:
"...omissis.... fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità  indipendenti,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo pari  o  superiore a  5.000 euro e  
inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione...omissis...";

ritenuto pertanto di non dover ricorrere al MEPA per il servizio in argomento;

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) 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-
2023 approvati con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 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

1. di acquisire dalla società ARGENTEA SRL con sede legale in via Ragazzi del '99 n.13 38123 TRENTO, 
codice  fiscale  e  partita  iva  02260390220,  per  il  costo  complessivo  di  euro  3.416,00  IVA inclusa  la 
fornitura via cloud dei dati relativi ai mandati e reversali firmati e marcati temporalmente, i provvisori di 
entrata ed uscita, nonché le ricevute applicative e di servizio dell'archivio MIF2 per gli esercizi dal 2005 al 
2018 compresi;
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2. di approvare la spesa complessiva di euro 3.416,00.- (IVA compresa) relativa alle spese di acquisizione 
per i motivi esposti in premessa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.416,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 000400
65

SERVIZI 
INFORMATICI E 
DI 
TELECOMUNICA
ZIONI PER IL 
SERVIZIO 
GESTIONE 
FINANZIARIA, 
FISCALE ED 
ECONOMALE

02430 U.1.03.02.
19.001

00099 01862 N 3.416,00  

4. 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 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);

5. 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 2021;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
   anno 2021 euro  3.416,00;

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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