IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 88 del 19 ottobre 2021

Oggetto: Servizio UNIOPI per Ordinativi di Pagamento e di Incasso e
adempimenti SIOPE+. Affidamento diretto alla ditta UNIMATICA SPA di
Bologna. CIG n. ZB93382607
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 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 Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva;
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) ;”
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dato atto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica,
servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni
professionali,...) di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati anche
senza ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure e tra queste,
anche l’affidamento diretto;
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;
CONSIDERATO che:
-

a seguito di predetta normativa, le Banche Tesoriere sono obbligate ad eseguire
esclusivamente gli ordinativi di pagamento ed incasso ricevuti secondo gli standard
degli Ordinativi Elettronici di Pagamento e Incasso (OPI) e le regole di colloquio
definite congiuntamente dal MEF - RGS, dalla Banca d’Italia (BdI) e dall’AgID;

-

il sistema di monitoraggio SIOPE+, ha introdotto la connessione tra la fattura
elettronica e l’ordinativo informatico che l’Ente deve produrre per disporre,
attraverso la Banca tesoriera, il pagamento dei fornitori o di altri soggetti creditori;

CONSIDERATO inoltre che il passaggio alla versione OPI è avvenuto dal 1° gennaio
2019 e che, a tal fine, questo Ente ha provveduto ad acquisire un servizio di
intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ che gestisce in via
telematica gli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso)
secondo le norme AGID e Banca D’Italia, affidandolo – giusta determinazione n. 72 del
12/12/2018 - alla società UNIMATICA SPA con sede in Via C. Colombo 21 – Bologna,
CF e PI n. 02098391200;
CONSIDERATO che il servizio fornito da UNIMATICA è realizzato attraverso la
struttura del web che coordina il processo di gestione degli ordinativi informatici (OPI)
per l’invio dei flussi telematici verso la Banca d’Italia, la ricezione delle ricevute e degli
esiti, le variazioni e gli annulli e la conservazione di tutti i documenti digitali;
DATO ATTO che il costo totale per la fornitura del servizio in oggetto, sostenuto da
questo Ente nel il periodo 1/1/2019 – 31/12/2021, ammonta ad
€ 1.400,00+IVA;
CONSIDERATO altresì che nel corso del triennio il servizio fornito da UNIMATICA è
stato realizzato a regola d’arte e che la società ha altresì garantito la necessaria
assistenza operativa per il personale dell’Ente addetto alle operazioni finanziarie;
DATO ATTO infine che la soluzione offerta da UNIMATICA SPA è integrata con le
procedure Halley già in uso presso questo Consiglio di Bacino;
VALUTATO, per le considerazioni sopra riportate, che la prosecuzione del servizio
fornito dalla ditta UNIMATICA SPA per un periodo analogo di tre anni consentirebbe di
beneficiare del sistema già avviato di interconnessioni e flussi documentali tra questo
ente, il tesoriere e la banca d’Italia, senza incorrere in onerosi sviluppi software ed
evitando il rischio di possibili interruzioni nel servizio di pagamenti, incassi e
trasferimenti di contributi cui il CdBVR deve fare fronte;
VISTA l’offerta economica del servizio triennale UNIOPI di UNIMATICA SPA per il
periodo 01/01/2022 – 21/12/2024 che, oltre al servizio UNIMONEY SIOPE+ prevede
10 anni di conservazione a norma di legge di Ordinativi Informatici di Incasso e di
Pagamento (OPI), al costo totale di € 1.260,04 IVA esclusa;
CONSIDERATO l’esiguo importo e l’economicità della predetta offerta, conservata al
protocollo del CdBVR al n. 1053 dell’11/10/2021, e ritenuto quindi di affidare alla ditta
UNIMATICA il servizio UNIOPI, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024;
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 ACQUISIRE, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024, il servizio di
intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ che gestisce in via
telematica gli Ordinativi Elettronici di Pagamento e Incasso (OPI) e la loro
archiviazione e conservazione, secondo quanto previsto dalla legge.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla società UNIMATICA SPA con sede in
Via C. Colombo 21 – Bologna, CF e PI n. 02098391200, alle condizioni, patti e
modalità indicati dell’offerta acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese
al n. 1053 dell’11/10/2021, che riguarda il servizio UNIMONEY SIOPE+ oltre al
servizio di 10 anni di conservazione a norma di legge di OPI, al costo totale di €
1.260,04 IVA esclusa.

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di UNIMATICA SPA , la
spesa complessiva di € 1.537,26 IVA compresa (€ 512,42 all’anno), sul
corrispondente capitolo 190, codice 01.02-1.03.02.11.999 del bilancio pluriennale
dell’Ente.
4. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato tramite scambio di corrispondenza
via PEC e che pagamento avverrà con separati atti liquidativi del Direttore, su
presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di
acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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