
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA                                                                             
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L’anno duemilaVENTI il giorno_nove_ del mese di _giugno_ l’Avv. Francesco D’Onofrio, Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.0162/2020 DEL  09/06/2020 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Adesione al “Nodo dei pagamenti – Sistema pagoPA” mediante il partner tecnologico 

Gruppo Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE PARERE 

 

Il Responsabile del Bilancio: Dr. Domenico De Astis 

Parere di copertura finanziaria favorevole ________________ 
 

IL DIRIGENTE 



 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ed in particolare l’art.5, integrato 

dall’art.15 del D.L. n.179/2012 convertito in Legge n.221/2012 che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di accettare i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione; 
 

PREMESSO che: 
 

1. l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) per realizzare l’obiettivo di fondo di facilitare e diffondere gli strumenti di 

pagamento elettronici nella PA, così come previsto dal CAD, ha realizzato il sistema “pagoPA”, implementato con la 

pubblicazione (G.U. n.31 del 07.02.2014) delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore 

delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici”; 
 

2. dall’inizio del corrente anno è diventata operativa la nuova società “PagoPA S.p.A.” a cui il Governo ha affidato il 

compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese incentivando, tra l’altro, il mercato dei pagamenti 

digitali tramite la piattaforma tecnologica di incasso denominata “Nodo dei Pagamenti-SPC” (Sistema Pubblico di 

Connettività) realizzata e messa a disposizione gratuitamente dal sistema pagoPA a beneficio degli Enti Creditori sia 

dai PSP (Prestatori di Servizio a Pagamento) abilitati ad operare sulla piattaforma; 
 

3. l’adozione del sistema pagoPA comporta una serie di vantaggi in termini economici e di qualità del servizio reso 

all’utenza in quanto consente: 

- a cittadini ed imprese di eseguire pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica 

scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento ed il canale tecnologico; 

- l’accredito delle somme incassate il giorno successivo al pagamento; 

- una rendicontazione centralizzata e standardizzata per giornata di incasso; 

- la riconciliazione contabile automatica delle entrate; 

- la riduzione dei costi di gestione; 

- servizi di assistenza agli utenti dei servizi di pagamento; 

- servizi di assistenza e supporto agli Enti beneficiari del pagamento; 
 

4. le attuali norme impongono l’obbligo a partire dal 30 giugno 2020 di adottare ed utilizzare in via esclusiva pagoPA 

per ogni tipologia di incasso senza nessuna esclusione (con la solo eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit 

– SDD) a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 
 

5. l’adesione al Sistema pagoPA può avvenire sia in maniera diretta che indiretta tramite l’utilizzo di appositi soggetti 

terzi abilitati da AgID denominati Partner Tecnologici che provvedono per conto degli Enti al collegamento e 

all’interfacciamento con il Nodo dei Pagamenti (NdP); 
 

6. dotarsi di una infrastruttura tecnologica e di collegamento – Porta di Dominio – per interfacciarsi direttamente con il 

NdP presuppone non solo l’esistenza di una struttura organizzativa complessa, ma anche sviluppare in proprio le 

infrastrutture e i software applicativi con conseguenti notevoli oneri economici per l’Ente; 
 

7. la Regione Basilicata non mette a disposizione una piattaforma su cui attivare anche il Modulo 3 (Pagamenti tramite 

avvisatura) e che non avendo l’Ente le risorse e le infrastrutture tecnologiche adeguate per l’interconnessione diretta al 

Ndp, occorre avvalersi di un intermediario tecnologico che assicuri le seguenti 3 funzionalità essenziali: 

 un canale di interconnessione fisico con AgID 

 l’utilizzo di criteri di sicurezza voluti da AgID 

 uso di un sistema di colloquio condiviso e rappresenti l’unica interfaccia operativa per AgID; 
 

8. il Partner Tecnologico può essere l’usuale gestore delle attività di incasso e rendicontazione dell’Ente, completando 

così il relativo ciclo operativo e consentendo all’Ente di avere un unico interlocutore per l’intera operatività, 

semplicemente implementando il servizio di Tesoreria; 
 

9. con Determinazione Direttoriale n.25 del 20.01.2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva del Servizio di 

Tesoreria in favore dell’Istituto Bancario BANCAPULIA SPA ora INTESA SANPAOLO SPA già accreditato al 

Sistema della piattaforma pagoPA; 
 

10. il Tesoriere ha presentato in data 29.05.2020 l’offerta “Solution PA”, relativo al ruolo di Partner Tecnologico che il 

Gruppo Intesa Sanpaolo svolge nell’ambito dell’infrastruttura Nodo dei pagamenti SPC; 
 

VERIFICATO che la “Solution PA” è una soluzione completa poiché consente il colloquio da e verso l’infrastruttura 

“Nodo dei Pagamenti – Sistema pagoPA” offrendo specifiche funzionalità che integrano le attività e gli obblighi previsti 

dalle Linee Guida AGID e si configura come accessorio al servizio di Tesoreria; 
 

PRECISATO che l’offerta comprende: 
 

A. Componenti di base del servizio:  

- INTERCONNESSIONE  

- GESTIONE REPOSITORY 

B. Componenti della soluzione relativi agli incassi online:  

- PAGINE WEB – FRONT END – MODALITA’ n. 1 e 2 

- PORTALE FORNITO DA ISP - BACK OFFICE 

C. Componenti della soluzione relativi agli incassi disposti tramite avvisatura: 



- MODALITA’ n.3 

D. Componenti “aggiuntivi”: 

- RENDICONTAZIONE, RICONCILIAZIONE E ARCHIVIAZIONE 

 

CONSIDERATO che la proposta denominata “Solution PA – BASIC” relativa ad un numero di disposizioni/anno fino a 

n. 100.000 (calcolati sul numero di IUV che l’Ente presume di generare/gestire) prevede un canone mensile pari ad € 

450,00 + I.V.A. con gratuità fino al 30.09.2020; 

 

RITENUTA particolarmente conveniente la suddetta offerta anche perché non prevede spese di start-up per l’attivazione 

del servizio e tutti i contatti sono effettuati da remoto (via filo/mail) senza costi aggiuntivi; 

 

CONSIDERATO che il suddetto preventivo include anche eventuali giornate di consulenza da realizzarsi presso l’Ente al 

costo di € 500,00 + I.V.A. ad evento e che si ritiene opportuno prevedere almeno un incontro da realizzarsi in maniera 

discrezionale in base alle effettive esigenze dell’Ente e, dunque, da pagare in base all’effettivo utilizzo;  

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente di procedere “per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

 

CONSIDERATO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale 

regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, del servizio di cui trattasi fino al 30.06.2021 al Tesoriere 

Banca Intesa Sanpaolo in qualità di partner tecnologico al prezzo complessivo di € 4.550,00 oltre I.V.A al fine di garantire 

gli adempimenti normativi entro i termini di legge; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. ZB12D4066B rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed in 

corso di approvazione dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art.18 della L.R. n.11/2006; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, 

sul capitolo 10403.007 “Spese dep. bancari”; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Azienda;  

VISTA la legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 DETERMINA  

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di aderire al “Nodo dei Pagamenti – Sistema pagoPA” per il tramite del Partner Tecnologico Banca Intesa 

Sanpaolo Spa (P. IVA 10810700152 e C.F. 00799960158), in qualità di Tesoriere dell’Ente; 

3. di affidare alla Banca Intesa Sanpaolo Spa, il servizio denominato “Solution PA – BASIC”, accessorio al servizio 

di Tesoreria, che prevede la gestione, secondo le Linee Guida AGID, di un numero di incassi/IUV annui inferiore a 

100.000 al prezzo complessivo annuo di euro 4.050,00 oltre IVA in scissione dei pagamenti; 

4. di prevedere una giornata di consulenza da realizzarsi presso l’Ente, ove necessaria, al costo di € 500,00 + I.V.A; 

5. di impegnare in conto competenza, nel Bilancio di Previsione 2020, la somma complessiva di € 4.450,00; 

6. di imputare, il suddetto importo, al capitolo 10403.007 “Spese dep. bancari” che presenta la necessaria 

disponibilità; 

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva; 
 
8. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

 

Il Dirigente 

(Avv. Francesco D’Onofrio) 

 



 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 0162/2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web 

dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 09/06/2020 al __________________ per rimanere pubblicata per 

giorni 15 (quindici)     

 

Matera, 09/06/2020  

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Massimo Cristallo) 
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