
Proposta di Determina 

n.30 del 30/03/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Servizio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.16a DELQ..~.J.04-12015 
OGGETTO: Fatturazione elettronica PA - Acquisto aggiornamento ed implementazione 

software in uso dalla PA DIGITALE per la gestione della fattura in formato 
elettronico Ordine diretto di acquisto tramite portele MEPA. 
CIG Z6513E5469 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 
devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e 
servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00. 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., 
attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, 
vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto 
(O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.). 

Considerato che su tale portale è stato individuato nel catalogo della Ditta PA Digitale 
S.p.A., con codice prodotto "URBI_FAEPAS_NIC " per la gestione del servizio di 
fatturazione elettronica. 

Dato atto che la Ditta PA Digitale S.p.A., da tempo rappresenta una delle poche Aziende, 
che nel mercato della Pubblica Amministrazione, risulta capace di offrire, in ambiente 
WEB, una soluzione applicativa completa ed integrata, capace di soddisfare al meglio i 
bisogni e le problematiche dei cittadini. 

Preso atto che la Ditta PA DIGITALE S.P.A. è fornitrice delle licenze d'uso dei programmi 
di gestione contabile ed del servizio di manutenzione ed assistenza delle procedure 
informatiche installate presso il 2° Settorel Ufficio Finanziario, presso l'Ufficio di Protocollo, 
presso l'Ufficio di Segreteria, l'Ufficio Tributi e i Servizi Demografici, Elettorali e di Stato 
Civile. 

Constatato, pertanto, che l'Ente ha in uso i sistemi informatici forniti dalla Pa Digitale con 
ottimi risultati in termini di funzionalità ed efficienza. 

Preso atto che l'acquisto del prodotto "URBI_FAEPAS_NIC " per la gestione del servizio 
di fatturazione elettronica, permette al ns. Ente di conseguire notevoli vantaggi, anche 
economici, atteso che il nuovo prodotto riesce ad interfacciarsi in maniera perfetta con le 



altre procedure ed i software presenti negli Uffici del Comune e nel caso specifico, con il 
software presente nell'Ufficio di protocollo. 

Considerato: 
• che la soluzione sviluppata dal dipartimento tecnologico di PA Digitale si preoccupa 

di risolvere tutte le condizioni di interoperabilità con il Sdl riducendo l'impatto che la 
nuova modalità gestionale e organizzativa ha nell'operatività ordinaria dell'ente. 

• che il Pannello di gestione delle fatture consente all'Ente: 
- di gestire con il minimo sforzo le fatture elettroniche in ingresso; 
- la massima semplificazione nella gestione della casella di PEC ai fini della selezione dei 
messaggi inviati dal Sdl; 

- il collegamento alla casella di PEC dell'Ente e riconoscimento in automatico delle 
mai I PEC che contengono una fattura e le relative notifiche; 
- il popolamento automatico del Pannello di gestione delle fatture dai messaggi di 
PEC provenienti dal Sdl (fatture, notifiche, ecc.); 
- la possibilità di controllare ogni singola fattura attraverso il monitoraggio degli stati 
in cui il documento si viene a trovare (per le fatture in ingresso infatti sono previsti 
una serie di indicatori che mostrano esattamente lo "stato" della fattura nei confronti 
del Sdl) al fine di un completo controllo degli stati di avanzamento e dei tempi; 

• che in corrispondenza di ciascuna fattura sono disponibili le seguenti funzioni: 
- trasformazione dei dati presenti nell'XML in formato Human Readable quindi 
secondo lo schema di visualizzazione normato; 
- collegamento all'eventuale protocollo legato alla fattura; 
- collegamento e visione della PEC contenente la fattura elettronica e sue notifiche 
ricevute; 
- emissione dell'accettazione/rifiuto della fattura; 
- visione delle notifiche legate alla fattura; 
- visualizzazione dettaglio di notifica; 
- integrazione con Contabilità UrbiSmart: sono possibili i collegamenti con la 
finanziaria (impegni inevasi di quel creditore, delibere e determine, fatture 
precedenti, ordini in attesa di fattura, ecc.): 
. integrazione con Protocollo UrbiSmart1: se presente il protocollo Urbi, le fatture 
saranno registrate in automatico e verranno annullati i messaggi all'interno della 
casella PEC tenendo bassa quindi l'occupazione della casella; 
. conservazione e controllo di consistenza una volta che il documento è in 
conservazione. 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'ordine diretto di acquisto, in favore della Ditta PA 
Digitale S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci, 13, Pieve 
Fissiraga (LO), registrata al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 
per come da prospetto riportato: 

Totale fino al 31/12/2015 

500,00 
110,00 
610,00 

147,99 
147,99 

32,561-1 -----1 
1.624,93 2.234,93 

per l'affidamento diretto per l'acquisto, tramite portale MEPA, del software per la gestione 
del servizio di fatturazione elettronica, per mesi nove, ossia fino al 31/12/2015, ai sensi 
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dell'art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e sS.mm.ii .. per un costo complessivo di € 
2.234,93, IVA compresa. 

Dato atto che in data 30/03/2015, è stato acquisito il CIG Z6513E5469, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 

Accertata la regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, 
della Ditta PA Digitale S.p.A. giusta, dichiarazione sostitutiva presentata in data 
09/12/2013, al prot. 6865. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di procedere, atteso quanto sopra, all'acquisto del prodotto, codice "URBI_FAEPAS_NIC 
" per la gestione del servizio di fatturazione elettronica, tramite il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo la procedura in economia di ordine di 
acquisto diretto. 

Di affidare, ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 125 comma 11, "URBI_FAEPAS_NIC " per la 
gestione del servizio di fatturazione elettronica, alla Ditta PA Digitale S.p.A., con sede 
legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci, 13, Pieve Fissiraga (LO), registrata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on 
line, fino al 31/12/2015, per un importo annuo complessivo di € 2.234,93, IVA compresa, 
come da prospetto riepilogativo qui di seguito riportato: 

FATIURAZIONE ELETTRONICA CANONE MENSILE 147,99 
Totale URBI 500,00 147,99 
IVA22% 110,00 32,56 
Totale fino al 31/12/2015 610,00 1.624,93 2.234,93 

Di imputare la spesa complessiva di € 2.234,93, al titolo 2, Funzione 1, Servizio 3, 
Intervento 5, Capitolo 1992 RRPP, del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, 
ove la somma risulta appositamente accantonata per l'acquisto di software. 

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione con altra apposita disposizione 
dirigenziale, ad avvenuta fornitura e dietro presentazione di regolare fattura. 

Di dare atto che in data 30/03/2015, è stato acquisito il CIG Z6513E5469, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 
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Di dare atto che i requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa, sono accertati da 
Consip, per tutte Ditte iscritte nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA). 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 35, comma l°, del Regolamento di Comunale, non SI 

procederà alla stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa. 

Di dichiarare la inesistenza del conflitto di interesse ex Legge 190/12 e piano triennale 
anticorruzione; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. 
Lgs.267/00. 

Nicosia, lì 3 O MAR. 2015 

/I Responsabile del Procedimento 
/ 

IL DIRIGENTE 

Vista la delibera del Commissario Straordinario al n- 29 del 20/03/2015:" Misure 
Organizzative e Nomina Referente per gli adempimenti inerenti la Fatturazione elettronica" 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, 

del D.Lgs 267/2000 e preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 

determinazione. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Fatturazione elettronica PA -
Acquisto aggiornamento ed implementazione software in uso dalla PA DIGITALE 
per la gestione della fattura in formato elettronico Acquisto tramite portele MEPA ". 

/'/7 Nicosia, lì 30/03/2015 A 
Il 19irliè7nte 
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