CITTA’ DI ALESSANDRIA
1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606030000 - SERVIZIO SISTEMA I.C.T.

OGGETTO: "Regole tecniche e standard per la
emissione dei documenti informatici relativi alla
gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli
enti del comparto pubblico attraverso il sistema
Siope +" emanate dalla Agenzia per l’Italia
Digitale e "Regole Tecniche per il colloquio
telematico di Amministrazioni Pubbliche e Tesorieri
con Siope +" pubblicate dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze il 10 febbraio 2017 e smi Ditta
Noviservice s.r.l. Impegno di Spesa per Affidamento
Servizi intermediazione tecnologica verso
piattaforma SIOPE (contratto annuale)
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4- Pratica N. 16060
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E
S Cap.
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+
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5.368,00
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Anno/Numero
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2018

09 marzo 2018
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Soluzione Contratto Annuale
Il Codice Identificativo di procedimento di
selezione del contraente attribuito
dall’Autorità di vigilanza dei Contratti
Pubblici è in fase di definizione

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606030000 - SERVIZIO SISTEMA I.C.T.

Det. n. 643 / Pratica N. 16060 -

4

OGGETTO: “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti
informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli enti del
comparto pubblico attraverso il sistema Siope +” emanate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale e “Regole Tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni Pubbliche e
Tesorieri con Siope +” pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 10
febbraio 2017 e smi
Ditta Noviservice s.r.l. – Impegno di Spesa per “Affidamento Servizi intermediazione
tecnologica verso piattaforma SIOPE” (contratto annuale)

IL DIRETTORE
Premesso che:
- L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di
pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione
delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma
elettronica crediti commerciali (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e
delle spese.
- SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n.
196 del 2009 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”), di:
o ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando
esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI (Ordinativo
di Pagamento e Incasso) e gli schemi XSD definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID);
o trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente
per il tramite dell’infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia.
- La gestione è articolata in più fasi e prevede l’integrazione ed il colloquio di tre sistemi
distinti: il sistema di contabilità CFA, la piattaforma di interscambio SIOPE+ ed il sistema di
gestione del tesoriere. - Le specifiche SIOPE+ introducono numerose novità:
o Il tracciato XML dei flussi Ordinativi (OPI) viene arricchito di nuovi campi rispetto
al vecchio tracciato OIL (ABI);
o I flussi ordinativi XML devono essere firmati digitalmente con la modalità Xades
envelope; il documento può essere firmato una sola volta (non è prevista la
doppia firma di più soggetti);
o Il colloquio tra Ente e Tesoriere viene mediato dalla piattaforma di interscambio
SIOPE+.
- Dal 1° aprile 2018 è previsto l’avvio a regime per Comuni oltre 60.000 abitanti della
trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il
tramite dell’infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia.
- I servizi Siope + sono resi disponibili agli operatori tramite modalità “Application to
Application” (A2A) mediante interfaccia applicativa che implementa Web Services Rest e che è
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previsto che gli operatori possano avvalersi di un “tramite” capace di gestire la procedura
telematica di colloquio e i flussi scambiati con Siope+;
- La Ditta NoviService s.r.l. ha fatto pervenire, con lettera PEC (protocollo d’arrivo n. 9560 in
data 31/01/2018), l’ “Offerta per Servizi di Intermediazione tecnologica verso la piattaforma
pubblica Siope+” allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- La suddetta
•
•
•
•

offerta consta dei seguenti allegati:
Offerta Economica
Modello Privacy
Scheda Tecnica del prodotto
Condizioni Generali Noviservice

- L’offerta della Ditta NoviService dettaglia nell’allegato “Offerta Economica” la possibilità di un
contratto annuale o triennale ed una serie di servizi come di seguito esplicitato :
Descrizione
servizio
Startup (una
tantum) Servizio
Premium
Canone annuo di
servizio
Canone Annuo di
conservazione
TOTALE

In caso di contratto
annuale
€ 610 (€ 500 Iva esclusa)

In caso di contratto
triennale
€ 366,00 (€ 300 Iva
esclusa)

€ 4.758,00 (€ 3.900 Iva
esclusa)
Gratuito

€ 4.392,00 (€ 3.600
Iva esclusa)
Gratuito

€ 5.368,00

€ 4.758,00

Servizi resi:
-

Servizio PREMIUM di intermediazione tecnologica;
Helpdesk (1° e 2° livello) verso il COMUNE DI ALESSANDRIA;
Manutenzione correttiva del servizio;
Certificato X509 necessario per la validazione dell’identificazione A2A;
Monitoraggio del servizio.
Nel canone annuo di servizio sono compresi 35.000 mandati di pagamento e reversali di incasso e altrettanti
documenti conservati digitalmente ed è precisato che il costo singolo del mandato di pagamento e della
reversale di incasso, eccedente la quota compresa nel canone annuo, è di € 0,15 (il costo variabile copre
anche il servizio di conservazione).

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONSIDERATO CHE la Città di Alessandria, come tutte le amministrazioni pubbliche, dovrà
colloquiare con il proprio Tesoriere utilizzando ordinativi informatici emessi secondo lo standard
OPI e gli schemi XSD emanati da AGID trasmettendo gli ordinativi per il tramite
dell’infrastruttura SIOPE+ e nel rispetto delle regole di colloquio definite da MEF, Banca d’Italia
ed AGID;
VISTA l’allegata “Offerta per Servizi di Intermediazione tecnologica verso la piattaforma
pubblica Siope+” della ditta Noviservice s.r.l. che riguarda i servizi che si rendono necessari ai
fini delle attività informatiche propedeutiche all’avvio del sistema SIOPE + e che consentono di
automatizzare il colloquio tra l’Ente e la piattaforma SIOPE+ in base alle regole e agli standard
di emissione previsti dal MEF;
RILEVATA la necessità di individuare in tempi brevi un intermediario;
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CONSIDERATO che un intermediario, realizzando un servizio completo di integrazione tra l’Ente
e il Tesoriere non vincola l’Ente all’uso di un particolare applicativo di contabilità;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000,00 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche
senza la consultazione di due o più operatori economici”;
RITENUTA l’offerta della ditta Noviservice s.r.l. - soluzione contratto annuale rispondente alle
esigenze e congrua;
RITENUTO quindi di dover provvedere all'assunzione dell' impegno di spesa sul capitolo
101110324 del Bilancio di previsione 2018 per un importo complessivo pari a euro €
5.368,00 e cosi dettagliato:

Descrizione
servizio
Startup (una
tantum) Servizio
Premium
Canone annuo di
servizio
Canone Annuo di
conservazione
TOTALE

In caso di contratto
annuale
€ 610 (€ 500 Iva esclusa)

€ 4.758,00 (€ 3.900 Iva
esclusa)
Gratuito
€ 5.368,00

DATO ATTO che il Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici è in fase di definizione;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizione integrative e correttive al D.
Lgs. N. 50/2016 (G.U. n. 103 del 05/05/2017);

-

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall’art. 2 della L. n.
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;

-

il D. Lgs. N. 126/2014 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/2011,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;

-

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);

-

il regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e
s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed
in particolare l’articolo 32;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art.
151 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
relativi allegati”;

-

l’art. 41 dello Statuto Comunale;
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Attestata, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del citato D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:
-

la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto
mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Direttore del Settore
Servizi Finanziari e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone;

-

la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere
dirigenziale da parte del Direttore Settore Servizi Finanziari e Tributi, Dott. Antonello
Paolo Zaccone;

In forza del Decreto Sindacale n. 2 in data 18 gennaio 2018 di conferimento al dott. Antonello
Paolo Zaccone dell’incarico di Responsabile del Servizio Autonomo sistemi informativi ed egovernment

DETERMINA

1. DI AFFIDARE per l’anno 2018 il servizio di intermediazione tecnologica verso piattaforma
SIOPE+ alla ditta Noviservice – Sede Legale Via Malpighi,4 – 09126 Cagliari (CA) – P.Iva
02789990922, al costo complessivo annuo di euro 5.368,00, così dettagliato:

Descrizione
servizio
Startup (una
tantum) Servizio
Premium
Canone annuo di
servizio
Canone Annuo di
conservazione
TOTALE

In caso di contratto
annuale
€ 610 (€ 500 Iva esclusa)

€ 4.758,00 (€ 3.900 Iva
esclusa)
Gratuito
€ 5.368,00

2. DI IMPEGNARE, a favore della Ditta Noviservice s.r.l., la somma di euro 5.368,00 (IVA
inclusa), per le motivazioni indicate in premessa, dando atto che la stessa sarà posta a
carico del capitolo 101110324 - codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.19.005 del
Bilancio di Previsione 2018 per l’ annualità 2018;
3. di dare atto che la ditta Ditta Noviservice s.r.l. dovrà fatturare le competenze spettanti al
Comune di Alessandria, Settore Risorse Finanziarie e Tributi, Piazza Libertà 1, 15121
Alessandria,
codice
di
fatturazione
elettronica
THQYH6,
indirizzo
PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla successiva liquidazione con separato atto, dopo aver
effettuato i riscontri normativi e contrattuali, al momento della presentazione di regolare
fattura fino a concorrenza massima della somma complessivamente impegnata a favore
della Società predetta, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento di Contabilità;
5. DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, ai fini della pubblicazione
sul sito web della Città di Alessandria nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
conformemente a quanto previsto dall’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016;
6. DI DARE ATTO che il Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi è il Responsabile
Unico del Procedimento e direttore per l’esecuzione del contratto, cui compete di accertare
la conformità della fornitura.
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 07 marzo 2018

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 marzo 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 marzo 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 09 marzo 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 702 il 09 marzo 2018 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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