Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 649 Del 03/12/2020
SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 POS NEL SISTEMA PAGO PA
CIG: ZA92F73AB1
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE Il sistema PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore
della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e
imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a
determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale);
CONSIDERATO CHE il comune di Vignola ha individuato E-FIL S.r.l. con sede in Viale
Palmiro Togliatti, 1625 - 00155 ROMA C.F. e P.I. 0378975010 quale partner tecnologico per
attivare i servizi di incasso PagoPA con Determinazione dell’Unione dei Comuni Terre di
Castelli n. 1310 Del 17/12/2019 attraverso l'adozione di una piattaforma di integrazione
delle applicazioni degli enti dell'Unione Terre di Castelli con la funzionalità della piattaforma
abilitante prevista dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
PagoPA.
VISTO CHE si è proceduto ad acquistare dalla ditta E-FIL S.r.l. un sistema software di
integrazione delle applicazioni degli enti con la funzionalità della piattaforma abilitante
prevista dal Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione PagoPA e che
l’offerta presentata dalla ditta sopra citata prevedeva alcuni servizi opzionali, che non
furono acquistati in quanto non era noto se sarebbero stati necessari ed opportuni;
VISTO ALTRESI’ che a seguito del lavoro di ricognizione dei sistemi e delle modalità di
pagamento in uso nell’Ente è risultato conveniente provvedere all’adozione di PosPA,
ovvero POS evoluti che permettono di pagare con carta di credito o bancomat
direttamente allo sportello dell’ente, anche per facilitare i cittadini già abituati a questa
modalità e meno, pur facendo rientrare comunque i pagamenti nel circuito PagoPA, con
tutti i vantaggi della riconciliazione;
CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, il partner che consente di dialogare con
PagoPA, avendo già predisposto le necessarie integrazioni con E-FIL S.r.l. è esclusivamente
Nexi Payments S.p.A con sede in Corso Sempione n. 55 – 20149 MILANO C.F. 04107060966 e
P.Iva 10542790968;
RICHIAMATO l’art.36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
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trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
TENUTO CONTO che con determinazione dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli n.
569 del 25/06/2020 si è provveduto all’acquisto del servizio opzionale PosPa Nexi per tutti gli
enti aderenti ai servizi della piattaforma Plug&Pay offerta dalla ditta E-FIL S.r.l.;
VALUTATO CHE, per la natura del tipo di servizio e in funzione delle implementazioni e
partnership intraprese dal Comune di Vignola e dall’Unione dei Comuni Terre di Castelli, ad
oggi la soluzione proposta da Nexi Payments S.p.A è l’unica che permette l’immediata
messa a disposizione all’utente finale dei PosPa consentendo all’Ente di mantenere fede
agli adempimenti normativi previsti dal DL. n. 76 del 16/07/2020;
DATO ATTO CHE con prot. 39967 del 27/11/2020 la ditta Nexi Payments S.p.A ha
presentato la seguente offerta economica:
- Canone mensile per ogni singolo Pos@PAGOPA 20€ ;
- Commissione transazione carta di credito MASTERCARD E VISA 1,30%;
- Commissione transazione PagoBancomat 0,80%;
- Installazione Pos@PAGOPA 80€ (GRATUITA se installaz. a dicembre 2020);
RITENUTO opportuno fin d’ora provvedere all’acquisto di n.2 PosPa Nexi da
impiegare presso lo Sportello 1 e lo Sportello Unico Edilia Privata valutando l’offerta
presentata congrua e vantaggiosa per l’Ente;
RICHIAMATO il decreto di incarico di dirigente della direzione Servizi Finanziari prot. n.
0046449/19 del 31.10.2019;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-20212022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
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DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva, relativa al canone di noleggio, di euro
634,40 (di cui IVA 114,40) sui capitoli e le annualità di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

37

65

EPF

20
20

2021

37

65
20
21

Descrizione

SERVIZIO DI
TESORERIA E
CONTI CORRENTI
POSTALI PRESTAZIONI DI
SERVIZIO
SERVIZIO DI
TESORERIA E
CONTI CORRENTI
POSTALI PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

01.0
3

1.03.02.99.
999

01.0
3

1.03.02.99.
999

E/S

Importo

S

48,80

S

585,60

Soggetto

Note

27948 - NEXI
PAYMENTS SPA CORSO SEMPIONE N.
55 , MILANO (MI),
cod.fisc.
04107060966/p.i. IT
10542790968
27948 - NEXI
PAYMENTS SPA CORSO SEMPIONE N.
55 , MILANO (MI),
cod.fisc.
04107060966/p.i. IT
10542790968

3) Di dare atto che le commissioni relative alle transazioni verranno periodicamente
liquidate mediante imputazione sul capitolo 37 articolo 65 “Servizio di Tesoreria e
conti correnti postali – prestazioni di servizio”;
4) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno del 2020 impegno
è il 31/12/2020 e la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno del 2021 è il
31/12/2021;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non ed è condizione
essenziale ai fini della efficacia dell’atto;
6) DI DARE ATTO che con nota del 01/12/2020 prot. n. 40406 è pervenuta la
dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società NEXI PAYMENT SPA si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZA92F73AB1.
7) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002.
8) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
9) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
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sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
10)Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elena Zanni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
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