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OGGETTO: Servizi per attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici “OPI” e 
collegamento a “SIOPE+”. Determina a contrarre Ditta APKAPPA S.R.L.- Impegno 
spesa. CIG: Z822454F4A. 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno UNDICI del mese di Luglio, nel proprio Ufficio 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

     
DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale   parti   integranti e sostanziali: 

1) di affidare, alle condizioni contrattuali sopra specificate   con la modalità   di 
"Trattattiva Diretta", , alla ditta APKappa s.r.l. con sede legale in Milano alla 
Via Francesco Albani n. 21, P.IVA 08543640158 , i servizi per   attivazione   e   
manutenzione   mandati    e   reversali    elettronici   "OPI"   e collegamento a 
"SIOPE+",  al costo complessivo  di  € 1.670,00, al netto  di IVA, quest'ultima 
da liquidarsi direttamente all'erario così come stabilito  dalla  Legge di Stabilità  
2015 (Legge n. 190/2014); 

2) di prenotare e impegnare la  somma  di  € 2.037,40, IVA  compresa,  al  capitolo       
10130301, denominato “Prestazioni  di Servizi Settore Finanziario”, del Bilancio 
2018; 

3) di stabilire che in ottemperanza all'art.  3 della legge 136 del 13 agosto 2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune    
esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale 
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta     
affidataria     dovrà     comunicare     le    coordinate     del    conto    corrente 
bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo; 

4) di riservarsi l'adozione, nei confronti della ditta APKappa s.r.l. con sede legale 
in Milano alla Via Francesco Albani n. 21, P.IVA 08543640158, degli 



eventuali provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di 
irregolarità fiscale e/o contributiva; 

5) di provvedere alla liquidazione delle spese a presentazione di regolari fatture   
senza l’adozione di ulteriori atti; 

6) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere 

all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza; 

Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 
2), art.  23 del D.  Lgs.  33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.    

                                                                                                                                                                                                                                     
IL RESPONSABILE   II^ AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

F.TO     Dott.ssa Giuseppina Mangano 



 


