
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 274 
 

Data adozione atto: 17/09/2018 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIONLINE SRL PER SUPPORTO 
ALL'ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO  AL SIOPE PLUS - CIG: Z2C24E3B27. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE 

 

VISTO l'art.14 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che prevede che in caso 
di assenza del titolare di P.O. le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altra P.O., individuata dal 
Sindaco nel Decreto di nomina del titolare stesso, ed in via secondaria dal Segretario Comunale; 

 
PREMESSO che  entro il 1° ottobre 2018 gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti devono  
provvedere ad adeguare  il proprio sistema contabile  alla  nuova procedura informatica SIOPE PLUS gestita 
direttamente dalla Banca d’Italia,  con l’obiettivo di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli 
incassi delle PA rendendo obbligatorio l’uso del mandato e della reversale elettronica (OPI) che dovrà 
essere inviato al Tesoriere, allo scopo di intercettare in modo automatico tutte le transazioni,  significando 
che  non potranno essere  accettate disposizioni di incasso e pagamento con modalità differenti; 
 
 ESAMINATA  l’offerta economica di complessive €. 1.159,00 IVA compresa, presentata in data 12/09/2018 
dalla Arionline srl, Viale Marconi  74 Cagliari,  che si allega alla presente determina e che prevede: 
- Verifica ed eventuale bonifica degli archivi; 
 - Preparazione ambiente di test; 
 - Attività di collaudo; 
 - Attivazione del tracciato OPI; 
 - Supporto al subentro in SIOPE +; 
 
ACCERTATO che l’adeguamento ai tracciati record SIOPE PLUS rientra nel contratto di manutenzione 
ordinario e pertanto nulla è dovuto alla Arionline srl per questa attività; 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm. in particolare il comma 2: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 €uro per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 
32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 
 
VISTA la Delibera ANAC del 26.10.2016, n. 1097 in merito alle procedure di affidamento d’importo 
inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il 

nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto 

equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;  
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RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, individuando nella Arionline srl l’operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, essendo la stessa Ditta 
fornitrice del programma Hypersic  in dotazione presso tutti gli  uffici e utilizzato dal servizio finanziario per 
l’emissione di mandati di pagamento e di reversali d’incasso; 
 

CONSIDERATO che l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

prevede la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando 

di gara: “quando ... i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per 

la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”; 

 

VISTE  le linee Guida emanate dall’ANAC in data 14.09.2016 per il ricorso a procedure negoziate senza 

previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili; 

 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto prevede l’unicità della ditta, in quanto l’esito di un’eventuale gara 

risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, 

conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di 

tempo, di risorse e un aggravamento dei costi; 

 

DATO ATTO che in applicazione di quanto sopra richiamato, si procederà all’affidamento diretto senza 

ricorso al MEPA, in quanto il suddetto servizio può essere posto in essere esclusivamente dalla Ditta 

Arionline srl; 

 
DATO ATTO infine che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore Arionline srl  
ammonta a €. 950,00 oltre all’IVA nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di 
natura interferenziale e che la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel cap. 105701 del bilancio di 
previsione 2018/2020 annualità 2018, cod. bilancio 1.02.1.0103, piano dei conti finanziario 1.03.02.19.000, 
stanziato per €. 23.128,64 e attualmente disponibile per €. 4.987,33; 
 

PRECISATO, ai sensi dell’art.192 del D.lgs. 267/2000, che: 

- Il fine che il contratto intende è quello di adeguare le disposizioni di incasso e pagamento  ai 

tracciati OPI  previsti dalla normativa vigente; 

- L’oggetto del contratto è l’adeguamento alla procedura SIOPE+; 

- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza  commerciale; 

- Il criterio dell’affidamento  è quello previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
 VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della Legge 136/2010 e del comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 maggio 
2011, al presente servizio è stato attribuito tramite SMART CIG il seguente codice Z2C24E3B27; 
 

VISTO il DURC on-line attestante la regolarità contributiva e previdenziale Di Arionline srl; 

 

VISTA la legge 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 3: ”tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6: 

“sanzioni”; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

CHE i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità 

e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e art. 1, comma 32 della legge 190/2012, sono stati 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune; 

 



VISTO: 

• Il D.Lgs 267/00 e ss.mm.; 

• Il D.Lgs 118/2011; 

• Il D.Lgs 165/2001; 

• Il D.Lgs 50/2016, come modificato con D.Lgs 56/2017; 

• Il DPR 207/2010; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il regolamento di contabilità; 

• Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

• Il  DUP  2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018, 

esecutivo a termini di legge; 

• Il  il Bilancio di previsione  2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

29.03.2018, esecutivo a termini di legge; 

• Il D.Lgs 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009”;  

 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
1) di affidare per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D.Lgs 50/2 

ad  Arionline srl, Viale Marconi  74 Cagliari,  C.F.: 02161330929, per l’importo complessivo di €.  
1.159,00 IVA compresa, per  l’attività di adeguamento del proprio sistema contabile  alla  nuova 
procedura informatica SIOPE PLUS gestita direttamente dalla Banca d’Italia,  con l’obiettivo di 
automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA rendendo obbligatorio l’uso 
del mandato e della reversale elettronica (OPI) che dovrà essere inviato al Tesoriere, allo scopo di 
intercettare in modo automatico tutte le transazioni, significando che non verranno accettate 
disposizioni di incasso e pagamento con modalità differenti; 

2) di impegnare la complessiva somma di € 1.159,00 IVA compresa, ai sensi dell’art. 183, comma 1, 
del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 
2018;   

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 105701 Descrizione SPESE SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA 

Miss./Progr. 1.02.1.0103 PdC finanz. 1.03.02.19.000 Spesa non ricorr.  

Centro di costo Finanziario Compet. Econ.  

SIOPE 1.03.02.19.00
1 

CIG Z2C24E3B27 CUP  

Creditore 
Ditta Arionline srl, con sede in Viale Marconi, n. 74, Cagliari - P. IVA 
02161330929 

Causale Attività di supporto al subentro in SIOPE +  

Modalità finan. Bilancio Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 
379/2018 Importo € 1.159,00 (di cui € 

950,00 per imponibile e 
€ 209,00 per IVA) 

Frazionabile in 12  

 
 

3) di dare atto, che: 

• l’obbligatorietà giuridica scade nel 2018; 

• il DURC richiesto in data 19.06.2018 con scadenza al 17.10.2018 attesta la regolarità contributiva e 

previdenziale della Ditta in questione;  

• il progetto di cui al presente  provvedimento non è soggetto a CUP, in quanto non costituisce un 

investimento pubblico; 

4) il presente atto: 



• rispetta le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della legge 136/2010, 

modificata con Decreto legge n. 187 del 12.11.2010; 

• è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del Servizio finanziario; 

• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione; 

• i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di 

pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33, sono stati pubblicati sul sito 

istituzionale  del Comune. 
 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Mario Mattu 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  17/09/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/10/2018. 

 
Mamoiada, 17/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


