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DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO il contratto prot. n. 101102 del 7.12.2018 dell’importo di € 25.254,36 (IVA esclusa) stipulato con 
la società PA Digitale Spa, concernente la licenza d’uso per l’anno 2019 del software URBI che consente: 

a) Gestione economica e giuridica del personale, ad eccezione della parte relativa alla gestione delle 
presenze/assenze del personale dell’Autorità; 

b) Gestione della contabilità economica, finanziaria, patrimoniale; 
c) Gestione dei contratti stipulati dall’Autorità e delle fatture emesse in tale ambito; 
d) Modulo della fatturazione elettronica e servizio di conservazione digitale a norma delle fatture 

elettroniche; 

VISTO l’art. 14, commi da 6 a 11, della legge 196/2009, che prevede l’obbligo di monitorare gli incassi 
e i pagamenti di tutte le Amministrazioni pubbliche, al fine di quantificare i fabbisogni di cassa del Settore 
Pubblico, secondo le regole del modello Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); 

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che con successivi decreti del Ministero 
dell’economia e delle finanze, siano stabilite la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle 
disposizioni in esso contenute; 

VISTO il d.lgs. 179/2016, che ha ribadito l'obbligo da parte di tutte le Pubbliche amministrazioni di 
accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso il sistema PagoPA, realizzato dall’Agenzia per 
l'Italia Digitale (AgID); 

VISTA la necessità di implementare nuove modalità di colloquio tra il sistema di contabilità in uso presso 
l’Autorità e l’Istituto tesoriere Monte Paschi al fine di aderire al sistema PagoPA; 

CONSIDERATO che gli standard utilizzabili per consentire lo scambio di informazioni automatizzato 
bidirezionale tra il sistema di contabilità finanziaria dell’Autorità e le procedure dell’istituto tesoriere sono 
l’Ordinativo Informatico Locale (OIL) e l’Ordinativo di pagamento e incasso (OPI); 

VISTA la possibilità prevista dalla normativa e dalla documentazione tecnica di SIOPE di avvalersi di un 
soggetto terzo denominato “Tramite PA” incaricato a svolgere il colloquio telematico con SIOPE; 

VISTO l’appunto al Consiglio prot. 30732 del 15.04.2019, con il quale l'Ufficio risorse finanziarie, al fine 
di ottemperare ai suddetti obblighi normativi, ha rappresentato la necessità di ricorrere ai servizi Cloud 
messi a disposizione dalla società PA Digitale spa (attuale fornitore del sistema di contabilità (Urbi) in 
uso presso l'Autorità, abilitato al ruolo di “Tramite PA”);  
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CONSIDERATO che nel medesimo appunto è stato rappresentato che tale soluzione comporta 
evidenti vantaggi in termini di flessibilità e riduzione dei costi di gestione e manutenzione dell'hardware 
e del software; 

VISTO il deliberato dell’ANAC che, nell’adunanza del 17.04.2019, ha approvato la proposta del suddetto 
Ufficio; 

VISTO il decreto datato 8.8.2019 del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha stabilito che a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 le Autorità indipendenti sono soggette agli obblighi previsti l’art. 14 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

TENUTO CONTO della necessità di garantire un’efficiente riconciliazione dei pagamenti incassati 
nell’ambito del nuovo Sistema Riscossione dei contributi dell’Autorità che entrerà in esercizio solo 
nell’ultimo trimestre dell’anno 2019; 

VISTA la determina a contrarre prot. 7705 del 30.01.2019, con la quale è stato disposto sensi dell’art. 106 
- comma 12 - del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aumento delle prestazioni previste nel contratto prot. 101102 
del 7.12.2018, stipulato con la società PA DIGITALE spa, per l'acquisizione della licenza di secondo 
livello per il modulo della contabilità contraddistinta dal codice ENACOIL, al fine di implementare il 
nuovo sistema di riscossione dei contributi che prevede tra l'altro l'integrazione con la piattaforma 
PagoPA con utilizzo dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL); 

CONSIDERATO che la citata determina non ha avuto seguito, in quanto la soluzione in essa prevista 
si è rivelata superata, non essendo più adeguata a soddisfare le esigenze dell’Autorità e che pertanto deve 
ritenersi annullata; 

VISTO l’art. 106 – comma 1 – lett. c) – del d.lgs. n. 50/2016, che prevede, in corso di esecuzione 
contrattuale, la possibilità di ricorrere a varianti contrattuali senza una nuova procedura di affidamento, 
in conseguenza di nuove disposizioni legislative, qualora tale necessità sia determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili, tra le quali rientra la sopravvenienza di nove disposizioni legislative (nel caso 
di specie il citato D.M. 8.8.2019) e quando la modifica non alteri la natura generale del contratto; 

VISTA la nota prot. n. 73407 del 20.09.2019 con la quale il RUP ha autorizzato la variante del contratto 
prot. n. 101102 del 7.12.2018  con aumento dell’importo contrattuale di € 10.428,26, oltre IVA; 

CONSIDERATO che il nuovo importo contrattuale rideterminato con la variante è comunque inferiore 
alla soglia di € 40.000,00, prevista dall’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 per il ricorso agli 
affidamenti diretti; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1310.9 del bilancio 2019 di 
previsione dell’ANAC è congrua per accogliere l’aumento di spesa stimata per la variante contrattuale in 
esame; 

D I S P O N E 

 

1. ai sensi dell’art. 106 - comma 1 – lett- c) – del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aumento a decorrere dal 1° 
ottobre 2019 delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 101102 del 7.12.2018, stipulato con la 
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società PA DIGITALE spa per i servizi di seguito indicati e per una spesa complessiva massima 
stimata così specificata: 

a) Attivazione moduli Urbi in Cloud (Una Tantum)   € 3.600,00

b) Adegumento e manutenzione tracciati OIL/OPI Siope+   € 5.490,00

c) Spazio Cloud 250gb   € 800,00

d) Aumento canone mensile URBI (3 mesi) € 538,26

e) IVA al 22%) € 2.294,22

Spesa complessiva stimata € 12.722,48

2. il nuovo importo del citato contratto è pari a € 35.682,62, oltre IVA; 

3. l’affidamento avviene alle stesse condizioni del contratto originario;  

4. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 
l’anno 2019, sul capitolo n. 1310.9. 

Angela Lorella Di Gioia 

 
 

VISTO Il RUP 
Antonello Colandrea   

 
 
 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
      Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
    Stefano Ceccarelli 
 
 
 
 


