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DETERMINAZIONE N. 028                        DEL 04/02/2021 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Servizi di manutenzione della 

piattaforma di pagamento PagoNet integrata con PagoPA per la Regione Abruzzo per l’anno 2021” – CIG 

Z81307F36C - Presa d’atto determinazione n. DPB012/045 del 02/02/2021 - Recepimento proposta prot. n. 

278 del 27/01/2021 del Gruppo Maggioli spa – Rinvio impegno di spesa 

 

Il giorno 04/02/2021 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 

12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e successivamente con 

Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 

13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici)”; 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comunemente conosciuto come “Codice dei contratti 

pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (c.d. Decreto Semplificazioni);  

  VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 82/2005, e s.m. (di seguito “Codice dell’Amministrazione Digitale”), che stabilisce 

che le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti a fare data dal 

1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; 

  VISTO l’art. 81, comma 2-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale – così come introdotto dal comma 5 

dell’articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 

2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” – prevede che “al 

fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 5, DigitPA (oggi AgID – Agenzia per l’Italia Digitale), mette a 

disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), una piattaforma tecnologica per 

l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, 

al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti 

interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”; 

 VISTO l’art. 15, comma 5 bis, del D. L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 

dicembre 2012, che dispone, tra l’altro, che per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento 

della spesa pubblica in materia informatica e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, 



le amministrazioni pubbliche possono avvalersi per le attività di incasso della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 

81, comma 2-bis, del succitato Codice dell’Amministrazione Digitale; 

 CONSIDERATO che in data 7 febbraio 2014 sono entrate in vigore, con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale, le “Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti in favore della PA” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale in 

attuazione dell’art. 5, comma 4, del Codice dell’Amministrazione Digitale, che hanno individuato le attività che le 

pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono mettere in atto per consentire l’esecuzione dei pagamenti 

attraverso l’uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e 

il riversamento delle somme raccolte; 

 TENUTO CONTO che completano la suddetta disciplina i n. 2 documenti tecnici allegati alle Linee guida che 

precisano le modalità con cui devono essere definiti i codici necessari per la riconciliazione del pagamento (Specifiche 

attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione) e le regole attraverso le quali le 

pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi scambiano informazioni con i prestatori di servizi di pagamento 

(Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC); 

 DATO ATTO che la procedura di adesione al Nodo dei pagamenti SPC - come previsto dal punto 14 dalle Linee 

guida - costituisce di per sé il rispetto dell’articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, a condizione che la 

pubblica amministrazione definisca un piano di attivazione, da terminare entro il 31 dicembre 2015, che individui in 

dettaglio le attività da compiere e i tempi di realizzazione;  

 CONSIDERATO che l’adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC da parte della Regione Abruzzo consente 

a cittadini e imprese il pagamento elettronico di debiti e/o servizi a favore degli enti della pubblica amministrazione della 

Regione, degli enti locali e dei gestori di pubblici servizi del territorio, attraverso le modalità di pagamento rese disponibili 

dai prestatori di servizi di pagamento abilitati; 

 DATO ATTO altresì che l’adesione al citato Nodo, da parte della Regione Abruzzo, è avvenuta in ottemperanza al 

D.Lgs. 82/2005 e nel rispetto delle Linee Guida di cui alla determinazione commissariale n. 146/2013 DIG, stipulando 

con l’AgID apposito Protocollo per la sperimentazione del Nodo dei Pagamenti-SPC, avvalendosi dell’ARIC quale 

Intermediario Tecnologico, che in nome e per conto della Regione stessa si occupa di gestire le attività di 

interconnessione all’infrastruttura in questione;  

RICHIAMATA la determinazione n. 27 del 20/02/2020 avente ad oggetto l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 

del D.Lgs. 50/2016 dei “Servizi del sistema PagoPA della Regione Abruzzo per l’anno 2020” - CIG Z192C23D55 per 

l’anno 2020; 

DATO ATTO che della scadenza contrattuale di cui alla Deliberazione del punto precedente; 

 VISTA la nota prot. n. RA/1365/21 del 02/02/2021 con la quale il Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo - 

Servizio Informatica e Statistica trasmette all’Agenzia la Determinazione n. DPB012/045 del 02/002/2021 di 

assegnazione dei fondi necessari all’erogazione dei servizi del sistema PagoPA della Regione Abruzzo per l’anno 2021; 

 PRESO ATTO che la Determinazione di cui al punto precedente dispone l’impegno e il pagamento a favore 

dell’ARIC la somma di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) necessaria per consentire di continuare ad erogare 

il servizio di PagoPA per il corrente anno 2021;  

 RILEVATA pertanto la necessità da parte dell’ARIC, in qualità di Intermediario Tecnologico della Regione per i 

Soggetti Regionali aderenti alla piattaforma PagoPA e nelle more del completamento del progetto regionale, di garantire 

la continuità del servizio in argomento; 

 TENUTO CONTO delle esigenze emerse durante l’incontro svoltosi in data 21 gennaio 2021, a cui hanno 

partecipato la Regione Abruzzo, l’ARIC e il Gruppo Maggioli spa affidatario del servizio in corso per l’anno 2020;   

 VISTA la proposta prot. n. 278 del 27/01/2021 formulata dalla società e-Sed del Gruppo Maggioli spa di € 

19.900,00 (diciannovemilanovecento/00) IVA esclusa, trasmessa a seguito dell’incontro di cui al passaggio precedente; 

RISCONTRATA l’opportunità di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 al Gruppo Maggioli spa, 

con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), alla Via del Carpino,8 i “Servizi di manutenzione della piattaforma di 

pagamento PagoNet integrata con PagoPA per la Regione Abruzzo per l’anno 2021” (CIG Z81307F36C); 

CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e 

di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del medesimo Decreto legislativo, sono svolte dalla 

Dott.ssa Daniela Musa; 

 DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

 VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi 

riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

  

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di prendere atto della Determinazione n. DPB012/45 del 02/02/2021 del Dipartimento Risorse – Servizio 

Informatica e Statistica – Ufficio Infrastrutture Tecnologiche di “Assegnazione all’ARIC dei fondi necessari 

all’erogazione dei servizi del sistema PagoPA della regione Abruzzo per l’anno 2021”, acquisita agli atti 

dell’Agenzia al prot. n. 405 del 03/02/2021; 

3. di recepire la proposta della società e-SED del Gruppo Maggioli spa prot. n. 278 del 27/01/2021 in riferimento 

ai servizi del sistema PagoPA della Regione Abruzzo per l’anno 2021; 

4. di affidare i “Servizi di manutenzione della piattaforma di pagamento PagoNet integrata con PagoPA per la 

Regione Abruzzo per l’anno 2021” CIG Z81307F36C a Maggioli Spa, con sede legale in Santarcangelo di 

Romagna (RN), alla Via del Carpino,8 per l’importo di € 24.278,00 (ventiquattromiladuecentosettantotto) IVA 

inclusa; 

5. di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa l’impegno di spesa; 

6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 

 


