IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 22 del 28 marzo 2019

Oggetto: Ditta UNIMATICA SPA di Bologna: servizio triennale UNIOPI (Ordinativi
di Pagamento e di Incasso e adempimenti SIOPE+. Liquidazione
fattura n. 143PA dell’8.3.2019.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO l’art.1 comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 23, con il quale il
legislatore 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;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ;”
VISTA la determinazione n. 72 del 12 dicembre 2018, con la quale è stato deciso di
acquisire il servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ che
gestisca in via telematica gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di
incasso) e la loro archiviazione e conservazione, secondo quanto previsto dalla legge;
DATO ATTO che con predetta determinazione n. 72/2018 è stato affidato il
sopradescritto servizio alla ditta UNIMATICA SPA con sede in Via C. Colombo 21 –
Bologna, CF e PI n. 02098391200, alle condizioni, patti e modalità indicati dell’offerta
del 29 novembre 2018, acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n.
1590.18 del 3/12/2018;
DATO ATTO che il contratto con UNIMATICA SPA prevede, per il servizio di
intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+, la corresponsione di un
canone annuo, per tre anni, pari ad € 467,00+IVA;
DATO ATTO, ancora, che nell’accordo con la ditta UNIMATICA SPA è altresì previsto
che la stessa fornisca la formazione al personale per la gestione UNIOPI (una giornata
on – line e una giornata on – site) al costo di € 750,00+IVA;
ATTESTATO che la ditta UNIMATICA SPA ha provveduto a:
-

Fornire e installare il servizio di intermediazione tecnologica verso la
piattaforma SIOPE+

-

Fornire assistenza nella fase di start- up per l’impostazione ambiente;

-

Fornire formazione on line per il personale del consiglio di bacino veronese
per la gestione UNIOPI
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-

Fornire una giornata di formazione on site (21 febbraio 2019) per il
personale del consiglio di bacino veronese per la gestione UNIOPI ;

VISTA la fattura elettronica n. 143 PA del 8.3.2019 inviata da UNIMATICA SPA e
conservata al prot. n. 442.19 del 20 marzo 2019, dell’importo complessivo di
€ 1.484,33
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE alla UNIMATICA SPA (con sede in Via C. Colombo 21, Bologna,
CF e PI n. 02098391200) la somma di € 1.484,33 IVA compresa per la fornitura,
nell’anno 2019, del il servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma
SIOPE+, oltre alla formazione, per il personale del consiglio di bacino veronese,
per la gestione UNIOPI, a saldo della fattura in premessa citata.
2. DI IMPUTARE la predetta somma complessiva di € 1.484,33 al bilancio dell’ente,
come di seguito indicato:
GIG

Importo

Esercizio

Missione Programma

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

Z85263A373

€ 570,00

2019

01.02

1

190

ZB92644584

€ 915,00

2019

01.02

1

31

3. DI PROCEDERE, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al versamento
dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 267,67 direttamente
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di € 1.216,66
al netto dell’IVA.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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