COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 51 del 13/09/2018
Area servizi economico finanziari

OGGETTO:

UNIOPI SIOPE+
INCARICO PER GESTIONE E CONSERVAZIONE
ORDINATIVI ELETTRONICI
ED INTEGRAZIONE CONTABILITA‘ IN
ASCOTWEB
Il Responsabile Area servizi economico finanziari

Premesso:
-che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive modifiche, è
stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di
Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in data 31/3/1999;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18 aprile 2018 con la quale è stato deliberato
l’Esercizio per l’Anno 2018
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 -2018 -2019;
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.
- SIOPE+ chiede 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. la gestione è articolata in più fasi e prevede l’integrazione ed il colloquio di tre
sistemi distinti: il sistema di contabilità CFA, la piattaforma di interscambio SIOPE+ ed il sistema di
gestione del tesoriere.
Le specifiche SIOPE+ introducono numerose novità:
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• Il tracciato XML dei flussi Ordinativi (OPI) viene arricchito di nuovi campi rispetto il vecchio
tracciato OIL (ABI);
• I flussi ordinativi XML devono essere firmati digitalmente con la modalità Xades envelope; il
documento può essere firmato una sola volta (non è prevista la doppia firma di più soggetti);
• Il colloquio tra Ente e Tesoriere viene mediato dalla piattaforma di interscambio SIOPE+ Dato atto
che mediante appositi decreti il MEF/RGS ha definito il calendario per l’avvio a regime, per le diverse
categorie di Enti, ad operare sulla piattaforma SIOPE+ , stabilendo la data del 1 luglio 2018 per
Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; Considerato che per l’attivazione del tracciato standard OPISIOPE+ è necessaria un’attività di parametrizzazione del software gestionale della contabilità dell’Ente
e di formazione del personale addetto;
Dato atto che questo obbligo di legge rende necessario l’adeguamento dei flussi di dati generati
dal programma di contabilità secondo il nuovo standard, in modo che possano essere esportati e
gestiti da un intermediario;
Considerato che al fine della predisposizione e conservazione dell’OPI si rende necessario
ricorrere a società esterna esperta nel settore;
Dato atto che al momento non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26 comma 1 della
leggen.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento;

Vista l’offerta pervenuta tramite la propria tesoreria Banca Popolare dell’Alto Adige che pesenta un
valore della fornitura è pari ad €.1.450,00, oltre IVA, per un costo complessivo di
€.1.769,00 e valido per il periodo 01-10-2018/31-12-2020; (start up € 0,00 – canone gestione oridnativi
informatici per lotto fino a 2000 documenti annui - € 1.450,00 + iva - giornata di formazione gratuita)

Verificato che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori la stessa
offerta risulta presente da parte della ditta UNIMATICA S.P.A. con sede in Bologna, regolarmente
iscritta alla Camera di Commercio II .AA. di Bologna a p. iva .02098391200, ha nel proprio catalogo il
prodotto richiesto con il presente atto, denominato UNIOPI-SIOPE+ ,nella categoria
:informatica,elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, ad un prezzo giudicato congruo
anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco e che, tra l’altro, garantisce l’immediata
attivazione;
Ritenuto, quindi, di dover attingere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
in assenza di convenzioni CONSIP, così come disciplinato dalla legge n.135/2012;
[--_Hlk524598906--]
Atteso che l’acquisto rientra nella fattispecie prevista dall’art.36 del D.Leg.von.50/2016 e che ai
sensi dell’art.37 del medesimo D. Leg. vo le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto, quindi, di poter procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto del servizio
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UNIOPISIOPE+ per la gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e
reversali d’incasso) con l’uso della firma digitale a norme AGID in favore della ditta UNIMATICA
S.P.A. da Bologna-P.I.02098391200, convenzionata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_11101446 con scadenza al
17.10.2018, agli atti dell’Ufficio finanziario, dal quale risulta che la ditta UNIMATICA SpA è in
regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge n.136/2010 e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato
presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z8124E65AC;

Considerato inoltre che per procedere alla trasmissione dei documenti informatici (mandati e reversali)
è necessario integrare il programma della contabilità in Ascot web
RILEVATO che per l’acquisizione in argomento non vi sono convenzioni Consip attive;

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n° 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, così come modificato
dall’art. 22, comma 8, della legge n° 114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 delle legge n° 208 del
2015 e, da ultimo, dall’art. 1 della legge n° 10 del 2016: “le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30.07.1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1,
del regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 207, ….”
ATTESO che la fornitura, installazione ed il servizio di assistenza al software può essere garantito
soltanto dalla ditta Insiel Mercato SpA in quanto proprietaria del software “Ascotweb”;

RITENUTO, pertanto, di procedere ai sensi del combinato disposto dai citati riferimenti normativi e
pertanto di affidare direttamente ed autonomamente la fornitura in questione;
VISTA l’offerta prot. n° 18/01901 del 28.08.2018.2018, commessa n° 40533, presentata dalla ditta
Insiel Mercato SpA di Trieste, e pervenuta al prot. com.le n° 2401/18 in data 30.08.2018.2018, per
l’attivazione dell’integrazione della contabilità in Ascotweb per SIOPE+ [--_Hlk524440396--]verso il
corrispettivo di €. 550,00 per attività di parametrizzazione e formazione ed € 450,00 canone annuo per
integrazione del sistema SIOPE e quindi per un importo complessivo, IVA compresa ove applicabile,
di €. 1.220,00;
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DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad €.
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
VISTO che il software gestionale della contabilità dell’Ente è AscotWeb della ditta Insiel Mercato
S.P.A.;
CONSIDERATO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i. alla ditta INSIEL MERCATO S:p.A. con sede legale in 34149 Trieste (TS) Località
Patriciano, 99 – cf/P.IVA 01155360322, l’incarico ad effettuare l’integrazione dell’attvità della
contabilità finanziaria
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_11113266 con scadenza al
18.10.2018, agli atti dell’Ufficio Finanziario, dal quale risulta che la ditta INSIEL MERCATO SpA è
in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
Dato atto che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della legge n.136/2010 e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato
presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z5E24DFE1D;
VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi
VISTO il D. Lgs n. 267/2000
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2015 in data 18/12/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1. DI affidare la fornitura di che trattasi alla ditta UNIMATICAS.P.A. da Bologna-

P.I.02098391200, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio II.AA. di Bologna convenzionata al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) per un costo complessivo di €.1.769,00 e
valido per il periodo 01-10-2018/31-12-2020;
2. Di accettare la proposta della ditta Insiel Mercato s.p.a. per l’attività di parametrizzazione del
software gestionale della contabilità dell’Ente, di proprietà di Insiel Mercato s.p.a. e di formazione del
personale addetto, necessaria all’attivazione del tracciato standard OPI-SIOPE verso il corrispettivo di
€. 550,00 per attività di parametrizzazione e formazione ed € 450,00 canone annuo per integrazione del
sistema SIOPE e quindi per un importo complessivo, IVA compresa ove applicabile, di €. 1.220,00;
3. di impegnare la spesa complessiva sui capitoli di seguito elencati:
Eser

EPF

Cap/art

Descrizione

Mis./prog

PDCF

Importo
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Soggetto

2018

2018

3670/0

Piattaforma Privacy e
adeguamenti anagrafe
nazionale

01.11

2.02.03.02.001

1.769,00

2775 –
UNIMATICA
S.P.A. BOLOGNA

2018

2018

1053/0

Spese elaboratori

01.08

1.03.01.02.006

1.220,00

2557 - INSIEL
MERCATO
S.P.A. LOCALITÃ€
PADRICIANO,
99

4. di comunicare il presente dispositivo alla Ditta INSIEL MERCATO SpA avente sede in 34149
Trieste (TS) Località Padriciano, 99 ed alla ditta UNIMATICA SPA – avente sede a Bologna in Via C.
Colombo 21;
5. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del D. Lgs.
14.03.2013 n° 33;
6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

51

13/09/2018

Area servizi economico
finanziari

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/09/2018

UNIOPE SIOPE+ - INCARICO PER GESTIONE E CONSERVAZIONE
ORDINATIVI ELETTRONICI ED INTEGRAZIONE CONTABILITA' IN
ASCOTWEB

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia
PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/51

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

201/2018
202/2018

1053
3670

0
0

1.220,00
1.769,00

Lì, 13/09/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

51

13/09/2018

Area servizi economico
finanziari

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/09/2018

UNIOPE SIOPE+ - INCARICO PER GESTIONE E CONSERVAZIONE
ORDINATIVI ELETTRONICI ED INTEGRAZIONE CONTABILITA' IN
ASCOTWEB
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
14/09/2018 al 29/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 14/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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