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v         NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

 Tel. 059 896608 - Fax  059 896590  

 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

________________________________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA2 LETTA) D.LGS. 50/2016  

 DEL SERVIZO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA NODO DEI PAGAMENTI PAGO PA 

CODICE CIG Z75307769C 

-DECISIONE DI APPROVAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA- 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per 

la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione Comunale 

comprensivo della manutenzione delle infrastrutture; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

- E’ incorso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 -il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, all’art. 15, modificando l’art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 

 (cd. CAD), ha disciplinato l’effettuazione dei pagamenti a favore della PA con modalità informatiche  

 prevedendo l’obbligo – per i soggetti di cui all’art. 2 comma 2 del citato D.Lgs. - di accettare i 

 pagamenti spettanti attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri 

 strumenti di pagamento elettronico disponibili; 

 - in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 così modificato ed integrato, l’Agenzia per l’Italia 

 Digitale (AgID) ha realizzato il sistema PagoPA, mettendo a disposizione degli Enti Creditori, 

 attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), una piattaforma tecnologica (Nodo dei 

 Pagamenti – SPC) finalizzata a garantire interconnessione ed interoperabilità tra Enti Creditori (EC) 

 e Prestatori di servizi di Pagamento (PSP); 

 - ai sensi del Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018), che ha 

 apportato modifiche ed integrazioni al CAD, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sussiste l’obbligo, per i 

 prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui 

 all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche 

 amministrazioni; 

 - le Pubbliche Amministrazioni sono quindi obbligate a completare l’attivazione dei servizi 

 finalizzata all’adesione alla piattaforma nodo dei  pagamenti (come da documento “Linee 

 Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni 

 e dei gestori di pubblici servizi” G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014). 

 
RICHIAMATI: 

 • l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs. 56/2017 al comma 2 dispone che “Nella 

 procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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”, 

 • l’art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. 50/2016 (Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e38 

 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

 all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
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 35,secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, mediante 

 affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

 in amministrazione diretta), 

 • l'art. 36 comma 6 “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 

 appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

 basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

 elettronica. Il  Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

 disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”, 

 •l'art. 36 comma 6-bis. “Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei 

 mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei 

 motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla 

 data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata 

 attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante 

 interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai 

 propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni 

 disponibili mediante la banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di 

 ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.”, 

 • l'art. 36 comma 6-ter. “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici 

 di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte 

 dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.”,  

 • l’art. 37 comma 1 D.lgs. 50/2016 che prevede “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

 utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

 disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

 autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro e di lavori di 

 importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

 acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.....”; 

 

PRESO VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per le forniture da effettuarsi tramite 

ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da 

una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze 

mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di una richiesta d'offerta (R.d.O.);  

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto, pertanto, che sul 

M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con trattativa 

diretta;  

- il prodotto occorrente non è oggetto di attive convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26, comma 1, della 

legge 488/1999, nel mentre è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 

(MEPA); 

 

VISTA l’offerta  presente sul catalogo mepa della Ditta Next Step Solution Srl di Collecchio (PR) via 

Luxemburg 10 CF e PI 02554480349 già fornitore del medesimo servizio per i Comuni dell’Unione del 

Sorbara, per l’importo di € 8.500,00 IVA esclusa composta dai seguenti servizi: 

 Canone Annuo di utilizzo Procedura Extra Next Modulo Base (incluso l’utilizzo del PORTALE al 

Cittadino) e del Modulo Pago@PA 

 Attività di start up tecnico e organizzativo del progetto e della procedura Extra Net – Modulo Base e 

del Modilo Pago@PA; 

 Start up del Modulo App IO 

 Connettore con il Software gestionale contabilità di Zucchetti; 

 

CONSIDERATO che la ditta Next Step Solution è già fornitore del medesimo servizio per i Comuni 

dell’Unione del Sorbara e vista  la competitività del prezzo del prodotto; 
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RITENUTO PERTANTO di procedere all’affidamento dell’attivazione del servizio Pago@PA attraverso il 

sito www.acquistinretepa.it mediante O.d.A. alla DITTA NEXT STEP SOLUTION SRL DI 

COLLECCHIO (PR) VIA LUXEMBURG 10 CF E PI 02554480349 accreditata all’iniziativa attiva sul 

M.E.P.A. Categoria “Informatica, Elettronica,Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;  

 

DATO ATTO CHE: 

- In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il 

seguente codice CIG Z75307769C; 

- l’art.. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in tema di determinazione a contrarre per cui: 

- l’oggetto del contratto è l’attivazione del servizio Pago@PA; 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di aderire alla piattaforma nodo 

 dei pagamenti (come da documento “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti 

 elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” 

 G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014);  
- la scelta del contraente viene effettuata in base al disposto art. 36 comma 2 lettera a) del 

 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante O.d.A. sul MEPA; 

- il contratto verrà stipulato mediante atto generato dal Mercato elettronico;  

- le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato elettronico della pubblica 

 amministrazione;  

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 è in corso di approvazione;  

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di installazione, configurazione e mantenimento e 

assistenza del Servizio pago@PA, per complessivi €. 8.500,00 oltre iva ai sensi di legge; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico, come risulta dal DURC n. protocollo 

INPS_23580994 con scadenza validità al 06/03/2021;  

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

1) di nominare, quale RUP del procedimento, il geom. Stefano Pellegrini, direttore tecnico di Nonaginta srl; 

2) di provvedere alla fornitura del Servizio Pago@PA tramite Ordine di Acquisto sul MEPA alla ditta 

DITTA NEXT STEP SOLUTION SRL DI COLLECCHIO (PR) VIA LUXEMBURG 10 CF E PI 

02554480349, al prezzo di €. 8.50,00 + IVA 22%;  

3) di procedere mediante Ordine di Acquisto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi 

attraverso il sito www.acquistinretepa.it ; 

4) di dare atto che ai sensi dell’art.. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i: 

- l’oggetto del contratto è l’attivazione del servizio Pago@PA; 

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di aderire alla piattaforma nodo 

 dei pagamenti (come da documento “Linee Guida per l’effettuazione dei  pagamenti 

 elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” 

 G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014);  
- la scelta del contraente viene effettuata in base al disposto art. 36 comma 2 lettera a) del 

 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante O.d.A. sul MEPA; 

-  il contratto verrà stipulato mediante atto generato dal Mercato elettronico;  

- le clausole contrattuali sono quelle fissate dal Mercato elettronico della pubblica 

 amministrazione;  

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo; 

5) di liquidare l’importo suddetto previa presentazione di regolare fattura, dell’assolvimento degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della regolarità contributiva 

(D.U.R.C.);  
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6) di dare atto che è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il seguente codice CIG Z75307769C; 

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto 

avverrà mediante la piattaforma telematica www.acquistinrete.it; 

8) di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale di Nonaginta srl ai sensi delle 

disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..  

 

Nonantola 02/02/2021 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

http://www.acquistinrete.it/

