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DETERMINAZIONE 
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Generale 21 
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4 

DEL 20/01/2023 

 

 

Servizio: AREA TRIBUTI - ECONOMATO 
 

 

 

  

  

OGGETTO : Misura 1.4.3 “PagoPA” Missione 1 Componente 1 del PNRR Finanziato 

dall’Unione Europea NextGeneration EU -  Investimento 1.4 “Servizi cittadinanza digitale” 

Affidamento alla ditta Halley srl - CODICE CUP: G11F22000760006 - CODICE CIG: 

9613109C7E - Impegno spesa 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI – ECONOMATO - SEGRETERIA 
Visto il decreto sindacale n. 12 datato 27 dicembre 2022, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali al Responsabile del presente servizio; 

 Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023/2024/2025; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2022 sono stati approvati gli Obiettivi di 

performance provvisori contenuti nel DUP 2023/2025; 

 

Richiamato l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 

“ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA” finanziato dall’Unione Europea - 

NextGenerationEU; 

 

Preso atto che il progetto candidato dall’ente è risultato aggiudicatario del contributo di € 

18.854,00 con decreto n. prot. 23/2022 - PNRR del 01/04/2022; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 4 ottobre 2022 di presa d’atto 

del suddetto finanziamento di € 18.854,00; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 6 dicembre 2022 ad oggetto: 

“PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Misure varie in ambito di transizione digitale - 

Atto ricognitivo delle attività procedurali e finanziate – Misure organizzative con la quale sono stati 

individuati i responsabili di procedimento per i finanziamenti PNRR relativi alla transizione al 

digitale; 

  

Tenuto conto che: 

- è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture fino all’importo di € 

139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e modificato dall’art.52 del D.L.77/2021 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 e convertito in Legge n.108/2021; 

 

- ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in caso di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 “la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

Ritenuto che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per 

procedere ad un affidamento diretto alla ditta HALLEY Informatica s.r.l.  P.I. 00384350435, tenuto 

conto della particolarità del servizio che mira alla semplificazione e all’automazione dei processi di 

pagamento, incasso e riconciliazione contabile integrato con i software in dotazione del Comune di 
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Cavallermaggiore che generano pagamenti (Tributi, Demografici), Ufficio Riscossioni e Contabilità 

finanziaria; 

 

Visto che la ditta HALLEY Informatica s.r.l. è presente nel Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA) con la proposta che consente di soddisfare le necessità del Comune di Cavallermaggiore 

tramite la messa a disposizione di una soluzione in grado di garantire la piena attuazione di quanto 

espresso dalla normativa tramite: 

- la piattaforma applicativa “E-Government”; 

-  attività di configurazione di 11 servizi pagamento PAGOPA e delle impostazioni necessarie per la 

corretta generazione degli IUV; 

- censimento e inoltro a Credemtel degli Iban scelti dall’Ente; 

- attivazione web service collegamento tra procedure Halley e intermediario tecnologico Credemtel 

e Nodo PAGOPA; 

- esecuzione delle transazioni tramite il partner tecnologico CREDEMTEL Spa, che dovrà essere 

scelto dall’Ente tramite il “Portale delle Adesioni” in fase di attivazione del sistema pagoPA; 

- formazione; 

- assistenza sulle attività PagoPA per i primi dodici mesi:  
 

Ritenuto quindi di procedere con l’affidamento diretto alla ditta Halley informatica srl Via 

Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC) - P.I. 00384350435 della fornitura dei servizi relativi 

alla Misura 1.4.3 Pago PA – Comuni del PNRR relativamente a n. 11 servizi elencati nell’allegato 

alla presente determinazione, dietro pagamento dei seguenti importi: 

- Servizio PagoPa Credemtel PNRR per l’importo pari ad € 5.770,00 oltre IVA 22% pari ad € 

1.269,40 e così per un totale di € 7.039,40; 

- Piattaforma PagoPa E-Gov per l’importo pari ad € 1.530,00 oltre IVA 22% pari ad € 336,60 

e così per un totale di € 1.866,60; 
 

Preso atto della regolarità contributiva della società HALLEY Informatica s.r.l. come da 

Documento Unico di Regolarità Contributiva Protocollo INAIL n. 34901152 scadenza validità 

02/02/2023, agli atti; 

 

Dato atto inoltre che la ditta Halley srl, essendo presente sul M.e.p.a. (Mercato Elettronico 

della P.A.) di Consip S.p.a. è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari per poter operare 

come impresa offerente per la P.A.; 

 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano 

impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

 

• il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale 

del bilancio di previsione 2023 assegnato a questo settore; 

 

• a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa 

in conto capitale il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di 

fattura; 

 

• l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima: tempi e modi 

congrui con la tempistica richiesta dall’ente finanziatore come da condizioni di fornitura che si 

intendono integralmente richiamate;  

 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

•Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: entro il termine di scadenza 

di pagamento delle fatture previsto per legge; 

 
 

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite procedura informatica, il 

codice CIG Simog n: 9613109C7E dal sito internet dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Dato atto, inoltre, che a questo progetto è stato assegnato il CODICE CUP n: 

G11F22000880006:  

 

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del 

Procedimento Laura Mentone; 
 
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 

241/1990 e s.m.i.  

 

2. Di dare atto che il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura dei servizi 

relativi alla Misura 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA” finanziato 

dall’Unione Europea – NextGenerationEU tramite: 

 Servizio PagoPa Credemtel PNRR per l’importo pari ad € 5.770,00 oltre IVA 22% 

pari ad € 1.269,40 e così per un totale di € 7.039,40; 

 Piattaforma PagoPa E-Gov per l’importo pari ad € 1.530,00 oltre IVA 22% pari ad € 

336,60 e così per un totale di € 1.866,60; 

 

3. Di dare atto che l’affidamento diretto della fornitura di cui al punto 2) alla ditta Halley 

informatica srl Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC) - P.I. 00384350435, 

viene effettuato utilizzando la procedura di acquisto diretto alle condizioni previste dal 

contratto generato automaticamente dal sistema MEPA del Portale degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”. 

  

4. Di dare atto che il suddetto affidamento è finanziato interamente con fondi PNRR; 

 

5. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile 

applicato allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la somma di € 7.300,00 oltre IVA 22% di € 

1.606,00 e così per un totale di € 8.906,00 con imputazione agli esercizi in cui la stessa è 

esigibile: 

 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo 

pagamento 

€ 8.906,00 01.02.202 2101/2 2023 € 8.906,00 

 

che trova copertura come segue: 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

capitolo 2023 2024 2025 TOTALE 

Entrate in coto capitale 4216/2 € 8.906,00   € 8.906,00 

      

TOTALE ENTRATE  € 8.906,00   € 8.906,00 
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6. Di dare atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti codice CIG: 

9613109C7E e codice CUP: G11F22000760006. 

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Laura Mentone 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di 

non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 

appalto ed il soggetto aggiudicatario.  

 

8. Di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo; 

 

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di 

Cavallermaggiore nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 

e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

10. Di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo 

la normativa vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


