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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 

 

OGGETTO: Acquisizione del servizio di intermediario tecnologico verso la piattaforma SIOPE +. CIG: Z1B267351C. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
CHE, il Decreto del Mef del 30 maggio 2018, all’artico 1, comma 1, stabilisce che :”a decorrere dal 1° gennaio 2019, i  seguenti  

enti,  considerati amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, ordinano  gli  

incassi  e  i  pagamenti  al proprio tesoriere o  cassiere  esclusivamente  attraverso  ordinativi informatici  emessi  secondo  le  

«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+”; 

CHE, con nota Prot. n. 45043 del 14/11/2018, il Dirigente del Settore  Bilancio e Ragioneria ha comunicato che, in relazione a quanto 

sopra specificato, è necessario l’utilizzo di un intermediario tecnologico per la gestione e l’invio dei dati (pagamenti e riscossioni) 

verso la Banca d’Italia ed ha allegato copia dell’offerta presentata dal Tesoriere MPS che, appunto, offre il servizio di intermediazione 

verso la piattaforma SIOPE+, in collaborazione con la Società UNIMATICA SpA., di cui al preventivo, Prot. n. 41967 del 

18/10/2018; 

CHE, con nota Prot. n. 50138 del 20/12/2018, è stata nominata Responsabile unico del Procedimento, la Dott.ssa Rosaria Barilà e che 

il codice CIG  è Z1B267351C ; 

CHE, con nota Prot. n. 49258 del 14/12/2018, lo scrivente ha quantificato  il costo complessivo del servizio, trasmettendolo al 

Tesoriere MPS al fine della conferma; 

CHE, con nota Prot. n. 49258 del 19/12/2018, il Tesoriere MPS ha confermato l’offerta de qua, per un importo  di € 3.900,00, IVA 

esclusa; 

CHE si ritiene necessario procedere all’acquisizione  di tale servizio, per le ragioni sopra specificate e sulla base del preventivo 

fornito dal Tesoriere MPS, in collaborazione con la Società UNIMATICA SpA, di cui alla nota Prot. n. 41967 del 18/10/2018, per un 

importo di € 3.900,00 oltre IVA al 22%, tramite ODA da esperirsi sul MePA, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 

50/2016;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per 

la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28/09/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di  Dirigente del Settore 

Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella fino al 30/09/2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 51 del 28/09/2018 con la quale è stato prorogato l’incarico di  Dirigente del Settore 

Provveditorato Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella fino al 31/12//2018; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del 

Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

 

ASSUME LA SEGUEN TE DETERMINAZIONE 
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Le premesse si intendono integralmente riportate e confermate:  

 di procedere mediante ODA, da esperirsi sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, 

all’affidamento del servizio di intermediario tecnologico verso la piattaforma SIOPE +, alla Società UNIMATICA 

SpA, Via Cristoforo Colombo, 21 - 40131 – Bologna; 

 di impegnare la somma di € 4.758,00, comprensiva di IVA al  22%, pari ad € 858,00, sulla Missione 01 Programma 

03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52342 Art. 342 P.d.C. 1.03.02.19.004 del bilancio 2018-2020 del Consiglio 

regionale, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 di procedere al pagamento del servizio svolto in seguito a presentazione della fattura, vistata dal RUP per la 

regolarità della prestazione e liquidata dal Provveditore; 

 di dare atto che il CIG è Z1B267351C; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 di notificare copia del presente atto alla Società UNIMATICA SpA, Via Cristoforo Colombo, 21 - 40131 – Bologna. 

 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Segretario Generale, al dirigente dell’Area funzionale 4 Gestione, al 

dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei 

Conti per quanto di rispettiva competenza. 

Di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE  
                                                                                                                 Dott. Luigi Danilo Latella  
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