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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Attivazione servizio PagoPA per pagamento mensa scolastica - Affidamento 

alla ditta Nicola Zuddas Srl. 

 

 

 

Il giorno 19/11/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  

SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Attivazione servizio PagoPA per pagamento mensa scolastica - Affidamento alla ditta 

Nicola Zuddas Srl.  

 
Proposta N.672 del 07/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO l’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - 

nonché l’art. 15, comma 5 bis del D.L. n. 179 /2012, con i quali è stato introdotto l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le “attività di incasso e pagamento della 

piattaforma tecnologica di cui all’art. 81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle 

piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’art. 5, 

comma 3, del D.Lgs 07.03.2005, n. 82”; 

VISTE le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a 

favore delle Pubbliche Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi” (pubblicate nella G.U. del 7 

febbraio 2014) le quali specificano che gli Enti possono aderire al sistema Pago Pa attraverso due canali: 

- modalità diretta: l’Ente si fà formalmente carico in proprio di tutte le attività tecniche necessarie 

all’attivazione e al funzionamento, deve pertanto nominare un referente tecnico interno; 

- modalità intermediata: l’Ente demanda le attività tecniche a Intermediari tecnologici, cioè a soggetti che 

aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni 

demandando le attività tecniche a Partner tecnologici, cioè a soggetti che forniscono esclusivamente servizi 

ICT alle PA, senza però essere aderenti al sistema, e il Referente Tecnico viene designato direttamente 

dall'Intermediario o Partner Tecnologico prescelto; 

ATTESO che con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 10.12.2018 con la quale, al fine di integrare 

con il sistema PAGOPA alla nostra organizzazione informatica, si è aderito alla proposta presentata dalla 

ditta Arionline srl e si è affidato l’attivazione del sistema PagoPA attraverso la modalità intermediata, 

nominando partner tecnologico e referente tecnico la ditta APKAPPA Srl con sede legale in via Francesco 

Albani n, 21, 20149 Milano, P. iva/ C.F. 08543640158, per l’attivazione dei sistema PagoPA dei 

servizi comunali gestiti dalla stessa Arionline Srl; 

RILEVATO CHE nel nostro Ente è attivo il sistema automatizzato della gestione dei servizi scolastici in 

ambiente web, affidato alla ditta Nicola Zuddas Srl con sede in Cagliari – Via Dante n. 36, P.IVA 

01913870927; 

VISTA l’offerta di attivazione del sistema dei pagamenti elettronico presentata dalla Ditta Nicola Zuddas Srl 

con sede in Cagliari – Via Dante n. 36, P.IVA 01913870927 fornitore dei programmi applicativi per il 

pagamento delle quote degli iscritti al servizio mensa scolastica, il quale propone di individuare la ditta E-fil 

Srl quale intermediario tecnologico e referente tecnico e propone l’attivazione dei sistemi dei pagamenti 

elettronici pago PA al seguente importo: 

- € 900,00 + IVA (una tantum) per connessione e configurazione al Nodo dei pagamenti diretto al 

Sistema Zeta School e configurazioni Iban Incasso del Comune e DigitPos; 
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- € 1.850,00 + IVA per canone annuale di gestione e manutenzione per il servizio comprensivo di 

DigitPos Sportello Digitale, transazioni ILLIMITATE da parte dei genitori per i pagamenti Pago PA per 

i servizi scolastici, canone annuale per il servizio di assistenza tecnica telefonica/help desk e canone 

annuale per Comune con più di 5.000 abitanti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 16/10/2019 con la quale si è individuato sia 

come partner tecnologico che come referente tecnico del sistema pago PA per il pagamento dei servizi 

scolastici in ambiente web la ditta E-fil Srl con sede legale in via Palmiro Togliatti n. 1625 ROMA – P. iva/ 

C.F. 03789750100; 

RICHIAMATO l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 il quale indica come procedura per l’affidamento dei servizi di 

importo inferiore ai 40.000,00 € il metodo dell’affidamento diretto; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO atto che il codice CIG attribuito dall’AVCP è il seguente: Z872A878F9; 

VERIFICATO che la società in oggetto risulta regolare con il versamento dei contributi; 

CONSIDERATO con Decreto del Sindaco n. 4/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona fino al 31.12.2019; 

VISTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 10/04/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); 

VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il d.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

VISTO il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

DETERMINA 

 

1) di attivare il servizio sistema pagamenti elettronici presentato dalla Ditta Nicola Zuddas Srl con sede in 

Cagliari – Via Dante n. 36, P.IVA 01913870927, fornitore dei programmi applicativi per il pagamento delle 

quote degli iscritti al servizio mensa scolastica, per il tramite del distributore E-fil Srl quale intermediario 

tecnologico e referente tecnico CIG Z872A878F9; 

2) di affidare il servizio di attivazione del sistema dei pagamenti elettronici in favore delle PA alla ditta 

Nicola Zuddas Srl con sede in Cagliari – Via Dante n. 36, P.IVA 01913870927 al costo complessivo di € 

3.355,00 IVA compresa per le seguenti attività: 

- € 900,00 + IVA (una tantum) per connessione e configurazione al Nodo dei pagamenti diretto al 

Sistema Zeta School e configurazioni Iban Incasso del Comune e DigitPos; 

- € 1.850,00 + IVA per canone annuale di gestione e manutenzione per il servizio comprensivo di 

DigitPos Sportello Digitale, transazioni ILLIMITATE da parte dei genitori per i pagamenti Pago PA per 

i servizi scolastici, canone annuale per il servizio di assistenza tecnica telefonica/help desk e canone 

annuale per Comune con più di 5.000 abitanti; 

3) di impegnare in favore della ditta Nicola Zuddas Srl l’importo totale di € 3.355,00; 

4) la complessiva spesa di al punto 3) graverà sul Bilancio 2019/2021 annualità 2019 – Missione 4 

“Istruzione e diritto allo studio”; Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; 

Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” - CAP. PEG 1045317 "Servizi per software buoni pasto e 

altri servizi informatici per gestione incassi mensa scolastica"; 

5) di dare alla presente determinazione valore contrattuale; 

6) di dare atto che, la stazione appaltante e l’appaltatore, ognuno per quanto di propria competenza, si 

obbligano ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ottemperando a quanto specificatamente 

disposto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta del contratto stesso, inoltre in tutti i 

casi in cui le transazioni non siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di banche o della società Poste 

Italiane S.p.A. il contratto verrà risolto, 

7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web “Amministrazione trasparente” 

nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 672 del 07/11/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla presente proposta   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

672

Attivazione servizio PagoPA per pagamento mensa scolastica - Affidamento alla ditta Nicola
Zuddas Srl.

2019

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 312 Nr. adozione generale: 620
19/11/2019Data adozione:

18/11/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

19/11/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 04/12/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


