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          MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

P. IVA: 00342960838  

 0941/1964000 – comunenaso@pec.it 

 

Settore Economico Finanziario  
 

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.  82  del  08/11/2021 
 

REG. GEN. N.  473  del  08/11/2021 
 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto mediante Trattativa Diretta nr. 

1893947 espletata sulla Piattaforma MEPA per l’Attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento 

della restante quota dell’ottanta percento (80%) del finanziamento del “FONDO INNOVAZIONE”.  
 

Codice CIG: ZAF33BB812. 

 

 

L’anno Duemilaventuno il giorno Otto del mese di Novembre (08/11/2021) nel proprio ufficio 

Il Responsabile  

Settore Economico Finanziario  
Premesso che: 

• L’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, (c.d. “Rilancio”) ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi, acquisti e misure di sostegno in favore di una 

strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della 

implementazione diffusa e della messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione del Paese, 

dell’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice 

dell’amministrazione digitale, di seguito “CAD”), nonché finalizzato a colmare il “digital divide”, 

attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme 

elettroniche; 

• PagoPA SpA ha diramato l’Avviso Pubblico nei confronti delle Amministrazioni concernete le 

indicazioni e gli adempimenti necessari per accedere al sopra richiamato fondo per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione. 

• Per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 4 dell’Avviso, il nostro Ente, con la Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 28 del 10/02/2021, ovvero entro il termine indicato dalla normativa (28/02/2021) 

ha aderito, con esito positivo, al predetto Avviso con la finalità di conseguire gli obiettivi di adozione e 

integrazione delle piattaforme abilitanti quali pagoPA, APP IO, e SPID nei termini previsti nell’Allegato 

e verificati ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso e dell’Allegato 3; 

Rilevato che: 

• Con la Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario nr. 15 del 17/02/2021 

(annotata al Registro generale nr. 25 in pari data) è stata attivata la procedura prevista per l’adesione al 

“fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”; 

• In relazione alle predette attività di adesione e verifica, Il Responsabile del Procedimento, eseguite le 

previste verifiche in ordine al conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato 1, in base ai criteri e alle 

modalità stabilite alla lettera A) dell’Allegato 3 dell’avviso medesimo, ha comunicano gli esiti positivi 

relativi alle sottoelencate procedure: 
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− adesione e integrazione alla piattaforma pagoPA; 

− adesione e integrazione all’App IO; 

− adesione e integrazione al sistema SPID; 

• nella medesima comunicazione, oltre certificare il raggiungimento degli obbiettivi entro il termine del 

28/02/2021, è stata attestata l’erogabilità del contributo, nella misura del 20% dell’importo par ad €. 

546,00 sul totale previsto per il Comune di Naso pari ad €. 2.730,00. 

Considerato che: 

• occorre procedere alla definizione del procedimento previsto per il “fondo per l’innovazione tecnologica 

e la digitalizzazione” da definire e verificare entro il 31 Dicembre 2021 ai fini dell’erogazione dell'80% 

del contributo oltre che per gli adempimenti normativi che indirizzano l’Ente nella gestione sotto il profilo 

informatico a totale beneficio dei servizi resi al “Cittadino Digitale”; 

• Tali adempimenti rivestono sostanzialmente carattere di “obbligatorietà”. Inoltre, gli stessi fanno parte di 

quelle iniziative che nel loro insieme rappresentano un sostanziale miglioramento della fruizione dei 

servizi ed un notevole risparmio dei costi di gestione dell’Ente; 

Tenuto conto che: 

• Della Relazione a firma congiunta del responsabile del Settore Economico Finanziario e del Responsabile 

del Servizio di Transizione Digitale del 15/10/2021 al protocollo nr. 15646 nella quale sono illustrati gli 

adempimenti da eseguire e quantificata la spesa necessaria per l’Ente; 

• L’avvio della procedura inerente il “fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione” è stata 

eseguita mediante la collaborazione e la consulenza contrattualizzata con la Società APKAPPA Srl; 

• Detta Società, da anni fornisce l’uso delle piattaforme per la gestione informatica e digitale dei servizi 

gestionali per i quali, inevitabilmente, l’Ente dovrà garantire l’interfaccia con i Servizi resi al “Cittadino 

Digitale”; 

• l’attivazione in programma per definire la procedura in corso consiste nell’attivare i servizi che 

sinteticamente vengono indicati qui di seguito: 

− Piattaforma pagoPA: 

Migrazione ed attivazione “full pagoPA” Mod 1 e Mod 3 (ove applicabile) → in base alle  dichiarazioni rese 

dal Comune in fase di richiesta di erogazione del contributo rispetto ai servizi di incasso erogati e come 

risultante dalle transazioni sulla piattaforma pagoPA; 

− App IO: 

Integrazione “full IO” dei servizi digitali → servizio visibile in App. 

− SPID: 

Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID, qualora l’obiettivo non sia stato raggiunto entro il 28 

Febbraio 2021, come da precedente lettera A). 

• Per il nostro Ente resta da attivare pagoPA, APP IO; 

Rilevato che: 

• Dall’interlocuzione informale avviata con la Società APKAPPA Spa sono stati definiti i termini e le 

modalità per concludere la procedura per il “fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”; 

• In merito agli adempimenti da attuare, è stata presa in esame l’offerta economica n. 20010997/2021 del 5 

ottobre 2021 trasmessa della società mediante la quale è stata quantificata la risorsa economica 

necessaria in complessivi €. 1.900,00 + IVA 22% pari ad €. 2.318,00 meglio distinti come segue: 
 

Descrizione Importo 

Attivazione di n. 9 ULTERIORI servizi di incasso nella modalità “SPONTANEI STANDARD” per le tipologie di 

incasso indicate con “X” nell’allegato “A del Catalogo SERVIZI ATTIVI APKser.pagoPA”.  UNA TANTUM  

€. 900,00 

Adesione al servizio SaaS “Attiva APP-IO” che prevede:  

• attivazione profilo del Suo Ente nell’APP-IO,  

• pubblicazione dei servizi di pagamento su APP-IO*,  

• configurazione webapp per messaggi APP-IO per le seguenti aree:  
o TRIBUTI  

o PROTOCOLLO  

e per ciascuna di esse, per i servizi e le tipologie di messaggio come elencati nella tabella “area-servizi” che precede. 

UNA TANTUM  

€. 1.000,00 
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Totale Attivazioni €. 1.900,00 

Iva al 22% €. 418,00 

Importo complessivo  €. 2.318,00 

 

Ritenuto necessario: 

• procedere alla definizione della procedura per il “fondo per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione” entro il termine di scadenza indicato al 31/12/2021; 

• contrattualizzare i servizi con una Società specialistica idonea e certificata tenendo comunque conto degli 

attuali rapporti in essere con le Società attualmente contrattualizzate e che hanno seguito la prima parte 

della procedura; 

Preso atto che: 

• con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 29 ottobre 2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, l’Amministrazione Comunale ha: 

− condiviso la procedura di attivazione della “fondo per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione” la cui scadenza temporale è fissata al 31/12/2021;  

− Assegnato alla Responsabile del Settore Economico Finanziario le risorse necessarie per l’importo 

complessivo pari ad €. 2.318,00 così come richiesto dando mandato alla stessa di provvedere 

all’adozione di ogni successivo atto tecnico amministrativo necessario all’attivazione dell’intervento 

in argomento;   

• Con nota al Protocollo n. 16750 del 03/11/2021 è stata richiesta l’adesione della Società APKAPPA Srl 

con sede legale nella Via Francesco Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-

08543640158 con pec: apkappa@legalmail.il iscritta al Reg. Impr. di Milano REA n. 1232455, presente nel 

MEPA di Consip del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il Codice TD MEPA: 

APKASSISTENZA2021 per l’espletamento della Trattativa Diretta n. 1893947 per l’affidamento 

diretto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura 

elettronica e-procurement svolta sulla piattaforma MEPA con il criterio del ribasso a corpo concernente 

l’attivazione dei Servizi digitali di cui alla proposta economica Offerta n. 20010997/2021 del 5 ottobre 

2021; 

Rappresentato che: 

• il Termine di presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 05/11/2021 alle ore 18:00; 

• il termine richiesto del Limite di validità dell'offerta è fissato per il giorno 08/11/2021 alle ore 18:00; 

• in relazione alla procedura di affidamento in essere, così come discusso preliminarmente nei termini della 

trattativa informale, si richiede l’applicazione della percentuale minima del ribasso a corpo non 

inferiore al 3,00% sull’importo di €. 1.900,00 secondo le indicazioni regolamentari vigenti;  

Rilevato che: 

• Entro i termini indicati nella Trattativa Diretta n. 1893947, la Società APKAPPA Srl con sede legale 

nella Via Francesco Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) ha trasmesso l’offerta economica inerente 

l’affidamento diretto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo 

a base d’asta di €. 1.900,00 offrendo la percentuale del ribasso a corpo pari al 5,00 %; 

• In relazione alla superiore offerta, l’importo contrattuale è così determinato: 

− €. 1.900,00 x 5 % = €. 95,00 

− Importo Contrattuale: €. 1.900,00 - €. 95,00 = €. 1.805,00 

− Importo complessivo: €. 1.805,00 + (IVA al 22% pari ad €. 397,10) = €. 2.202,10 

Ritenuto che: 

• dalla documentazione ricevuta si evince che la Società APKAPPA Srl: 

− risulta essere iscritta al Registro Imprese di Milano REA n. 1232455 dal 19/02/1996; 

− non è incorsa in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

− si impegna a garantire a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
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− contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località ove si 

svolge il servizio; 

− mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

o INPS: sede di REGGIO EMILIA 6800 matricola n. 6807363829; 

o INAIL: sede di Milano Porta Nuova 13600 matricola n. 5648739; 

− è in regola con i versamenti ai predetti enti e applica il C.C.N.L. COMMERCIO; 

− alla data odierna, alla propria dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente 192 dipendenti; 

− si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e smi recante le norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

− è a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

− risulta essere informata, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy. 

− non ha concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della stessa amministrazione e che sono 

cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter DLgs 165/2001; 

• l’offerta economica inerente l’affidamento diretto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo a base d’asta di €. 1.900,00 contenente il ribasso a corpo pari al 5,00 % 

è conforme alle indicazioni ed i termini richiesti in sede di trattativa e che la stessa è ritenuta idonea e 

congrua per i richiesti Servizi necessari finalizzati all’attivazione del “fondo per l’innovazione 

tecnologica e la digitalizzazione”; 

• Il Servizio richiesto dovrà essere reso all’Ente Appaltante secondo i termini e le condizioni espressamente 

indicate nell’allegato tecnico Amministrativo inserito nella procedura della trattativa e sottoscritto dalla 

Società invitata; 

Visti: 

• il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91; 

• il Regolamento per i Lavori e Provviste in Economia; 

• l’art. 163 del D.Lgs 267/00 e sm; 

• il D. Lgs. 50/2016 e sm così come recepito in Sicilia dall’art. 24 della l.r. 8/2016; 

• il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 concernente le “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

n. 50/2016”; 

• la Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 

• la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D. Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile; 

• il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13- di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex e del “Regolamento” D.P.R. 5/10/2010, n. 207) per quanto applicabile; 

• le linee guida ANAC; 

• il bilancio corrente esercizio finanziario approvato con Delibera di CC n. 14 del 09/04/2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva; 

 

Accertata la propria competenza ad emettere l’atto, giusta Determinazione Sindacale n. 03 del 22/01/2021 

con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all’art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito 

nazionale, regionale e comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la 

procedura per l’affidamento diretto svolta per il servizio in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 
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comma 2, lettera a) del medesimo decreto mediante la Trattativa Diretta n. 1893947 espletata sulla 

piattaforma  ASMECOMM o MEPA in data 03/11/2021 con il criterio del Ribasso a corpo 

sull’importo a base d’asta pari ad €. 1.900,00; 

3. di approvare le procedure seguite ed i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della 

presente: 

- Estratto della Trattativa Diretta n. 1893947 del 03/11/2021 con il termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta fissato per il giorno 05/11/2021 alle ore 18:00; 

- Documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante in sede di Trattativa presentata 

e sottoscritta dalla Società APKAPPA Srl, mediante il Legale Rappresentante DONATI PAOLO 

nato a Bologna (BO) il 28/02/1940 qui di seguito elencata: 

o TRACCIABILITA APKAPPA 

o DICHIARAZIONE ART. 80 

o DURC APKAPPA 

4. di prendere atto dell’offerta economica presentata dalla Società APKAPPA Srl qui di seguito 

sinteticamente richiamata ed avente il valore contrattuale come appresso determinato: 

− €. 1.900,00 x 5 % = €. 95,00 

− Importo Contrattuale: €. 1.900,00 - €. 95,00 = €. 1.805,00 

− Importo complessivo del Servizio: €. 1.805,00 + (IVA al 22% pari ad €. 397,10) = €. 2.202,10 

5. di affidare pertanto alla Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco Albani, 21 I - 

20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 con pec: apkappa@legalmail.it  il “Servizio di 

Attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota dell’ottanta percento (80%) del 

finanziamento del “FONDO INNOVAZIONE” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 

50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 che ha presentato entro il 

termine fissato alle ore 18:00 del 05/11/2021 la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta 

economica debitamente firmati digitalmente;   

6. in forza dell’assegnazione di cui alla Delibera di G.M. n. 208 del 29/10/2021, sopra richiamata, non 

gestendo nessun PEG, il Responsabile dell’ufficio Ragioneria:  

− Impegna per l’affidamento diretto del Servizio di Gestione ed Assistenza del Software Gestionali 

in uso all’ente, la somma di €. 2.202,10 IVA compresa al capitolo corretto indicato dall’Ufficio 

Ragioneria provvedendo contestualmente ad esprimere il parere contabile di competenza ed 

apponendo il relativo visto di copertura finanziaria avendo cura di verificare ed attestare la 

corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno 

in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011).  

Se il caso lo richiede, di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad 

impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati 

prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno.  

− specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista per il quarto trimestre 

degli anni: 2021; 

7. di dare atto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi comunali resi 

disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla Delibera di G.M. n. 208/2021 sopra richiamata; 

8. di notificare, esclusivamente per via telematica, il presente provvedimento: 

− al Rappresentante Legale della Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco 

Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 attraverso la pec societaria: 

apkappa@legalmail.it 

− all’Albo Pretorio on-line per la pubblicazione ordinaria del presente atto nelle forme di legge; 

9. di dare atto che: 

− alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. ZAF33BB812;  

− il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire il Servizio di che trattasi né tanto 

meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno 
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esclusivamente alla notifica del presente atto amministrativo ed alla sottoscrizione 

contrattuale attraverso la piattaforma MEPA ove è stato avviato e gestito il procedimento di 

che trattasi.  

− l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la 

capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 

tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata 

conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012.  

− di disporre, ai sensi 29 del D. Lgs. 50/2016 e sm, nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 

digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 

adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che 

condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 
 

Responsabile del Procedimento 

F.to   Geom. Rosario Giuseppe CALIO’ 

 

Il Responsabile  

Settore Economico Finanziario  
F.to   Giuseppina MANGANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune. 
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

PARTITA IVA 00342960838  

 

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario  

 
 
Sulla presente determinazione inerente la:  

 

Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto mediante Trattativa Diretta nr. 1893947 espletata 

sulla Piattaforma MEPA per l’Attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota 

dell’ottanta percento (80%) del finanziamento del “FONDO INNOVAZIONE”.  

  

SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D. Lgvo 267/2000  il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione sul seguente impegno di spesa 

con imputazione: 

al capitolo: N. 10120201; 

destinato per: “Servizi Generali”.  

Impegno: Nr “1638/2021”  

 

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di  

finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

 

Naso, lì 08/11/2021 

 

 
Il Responsabile  

di Ragioneria e del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa Giuseppina MANGANO 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

Firma autografa omessa sulla stampa meccanografica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 39/1993. 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune. 
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

PARTITA IVA 00342960838  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 

 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione inerente la:  

 

Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto mediante Trattativa Diretta nr. 1893947 espletata 

sulla Piattaforma MEPA per l’Attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota 

dell’ottanta percento (80%) del finanziamento del “FONDO INNOVAZIONE”.  

 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 28 giugno 2019 al 

_________________ col N. ___________ del Registro Pubblicazioni. 

 

Naso, li _____________ 

 

 

L’Addetto alle Pubblicazioni 

F.to Alfonzina CAMPANA 

Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Carmela CALIO’  

 

 

E’ copia da servire per uso amministrativo 

Naso, lì __________________________ 

 

 
Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Carmela CALIO’ 

 


