COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 16 del 18/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
REGISTRO
GIORNALIERO
PROTOCOLLO
E
FATTURE
ELETTRONICHE – GESTIONE SIOPE+ UNIMONEY ANNO 2022 CIG N. ZE434D6D56
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

VISTO il DPCM del 03.12.2013 che disciplina le regole tecniche per il protocollo informatico ai
sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, il quale all’art. 7 detta le disposizioni relative alla sicurezza dei
sistemi di protocollo informatico delle pubbliche amministrazioni e all’art. 23 stabilisce i tempi
dell’entrata in vigore;
CONSIDERATO che:
 a decorrere dal 12 ottobre 2015 tutte le amministrazioni sono obbligate a creare
informaticamente il registro giornaliero di protocollo e a trasmetterlo “entro la giornata
lavorativa successiva al sistema di conservazione digitale, garantendone l’immodificabilità del
contenuto”, con le sanzioni previste dall’art. 7 del citato DPCM, in caso di inosservanza;
 si è reso necessario da tale data identificare un partner in grado di gestire la conservazione
sostitutiva in maniera flessibile e trasparente;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere all’affidamento della gestione del servizio di
conservazione del protocollo informatico per l’anno 2022;
VISTA, inoltre la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, in materia di “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)” dove si stabilisce che a
partire dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 213 della stessa legge, l’emissione,
la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica e che le
Amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono
procedere al loro pagamento, seppur in forma parziale, sino all’invio in formato elettronico della
fattura stessa;
RILEVATO che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato D al DM 3 Aprile
2013, n.55, ha reso disponibile per la Comunità Montana un Codice Ufficio di Fatturazione

Elettronica denominato “Uff_eFatturaPA”, a cui è stato associato il codice univoco ufficio dedicato
per la fatturazione elettronica UFQFVV;
CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario identificare un partner in grado di gestire il
colloquio tra i sistemi gestionali della Comunità Montana ed il Sistema di Interscambio gestito
dall’Agenzia delle Entrate, in maniera flessibile e trasparente;
PREMESSO, infine, che l’art. 1, comma 533, della legge 11.12.2016 (legge di bilancio 2017), 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, attraverso
l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla
Piattaforma elettronica (PCC);
DATO ATTO che il personale della Comunità Montana utilizza i programmi applicativi “Civilia
Open” della società Dedagroup Public Services srl di Trento per la gestione finanziaria dell’Ente;
CONSIDERATO che Dedagroup Public Services srl propone una soluzione informatica che prevede
quanto segue:
 è stata implementata in “Civilia” una nuova procedura per la produzione di flussi di ordinativi
compatibili con i nuovi standard OPI;
 i nuovi standard prevedono, oltre all’indicazione delle informazioni proprie degli ordinativi di
pagamento, che sono state ulteriormente migliorate e ottimizzate, anche informazioni riferite
alle operazioni di natura commerciale destinate all’alimentazione del sistema SIOPE+ per il
monitoraggio dello stato dei debiti della PA;
 una volta prodotti, i flussi possono essere trasmessi automaticamente a un portale che ne
consente la gestione completa; dalla presa visione per eventuali controlli, alla firma, all’invio
alla Banca d’Italia, alla conservazione sostitutiva a norma;
 sullo stesso portale vengono rese disponibili funzioni di consultazione dei messaggi di ricevuto
ed esito ritornati dal sistema Siope+ per i vari stati previsti dal flusso ed è possibile effettuare
ricerche e reportistiche di vario genere e natura, ad uso degli utenti di procedura;
 il portale è Unimoney, gestito da Unimatica, e di fatto va a sostituire/integrare, per la fase di
gestione degli ordinativi, il portale della tesoreria;
 in questa configurazione, per la trasmissione degli ordinativi l’ente utilizza un “tramite PA” –
Unimatica e verso gli Enti utilizzatori dei sistemi CIVILIA la “soluzione chiavi in mano” è
proposta da Dedagroup Public Services srl, in Accordo Quadro con Unimatica;
 la scelta del Partner Tecnologico Unimatica da parte di Dedagroup Public Services srl – che con
la stessa ha siglato un Accordo Quadro così da poter interagire con l’Ente finale nel ruolo di
unico interlocutore – è motivata non solo per ragioni di prestigio ed affidabilità ed esperienza
del partner stesso, ma anche dal fatto che già Unimatica partecipa alla sperimentazione OPI fin
dalla prima fase (fase 1) a partire dal primo luglio 2017 (vedi Decreto MEF del 14/06/2017);
INTERPELLATA, quindi, la società Dedagroup Public Services srl di Trento, proprietaria del
software di gestione del protocollo informatico e della contabilità in uso presso gli uffici della
Comunità Montana, circa la possibilità di affidare alla stessa per l’anno 2022 i seguenti servizi:
 conservazione a norma delle fatture elettroniche;
 modulo Fatturazione Elettronica nell’ambito della piattaforma “Civilia Open” già in uso negli
uffici;
 conservazione digitale dei documenti;
 accesso al portale Unimoney;
 servizio di conservazione sostitutiva a norma delle disposizioni, integrato ed “embedded” per 10
anni con decorrenza dall’esercizio 2019 a titolo gratuito;

DATO ATTO che la Comunità Montana ha effettuato con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, tramite Consip spa, la registrazione delle unità ordinanti al MEPA;
ESAMINATI i prodotti disponibili sul MEPA - mercato elettronico della piattaforma
“acquistinretepa.it” – e rilevato che fra gli stessi sono presenti i seguenti prodotti della società
Dedagroup Public Services srl di Trento;
 conservazione del protocollo informatico e per la conservazione e la gestione delle fatture
elettroniche per l’anno 2022 ad un costo di € 750,00= oltre Iva;
 accesso al portale Unimoney per l’anno 2022 ad un costo di € 2.000,00= oltre Iva;
RITENUTO, quindi, di affidare alla società Dedagroup Public Services srl di Trento per l’anno
2022 i servizi sopra dettagliati impegnando all’uopo la spesa pari ad € 2.750,00= oltre Iva 22%
provvedendo all’inoltro di apposito modulo d’ordine n. 6594649 che si allega alla presente;
DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti
di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riepilogati, ed allegati al
relativo fascicolo, ovvero:
 Certificato di regolarità contributiva INPS_28106024 del 09.10.2021;
 Documento n.P V5359116 del 18.01.2021 rilasciato dalla Camera di Commercio di Trento –
Registro Imprese;
 Verifica ANAC annotazioni operatori economici;
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. n 50/2016, per
l’anno 2022 alla società Dedagroup Public Services srl con sede in via Di Spini n. 50 in Trento
(codice fiscale 03188950103) i seguenti servizi:
 conservazione del registro giornaliero del protocollo della Comunità Montana, così come
previsto dal DPCM del 03.12.2013;
 conservazione e gestione delle fatture elettroniche della Comunità Montana;
 gestione a regime tramite la soluzione Civilia e il portale Unimoney della rilevazione
SIOPE+.
2. Di impegnare a favore della società Dedagroup Public Services srl con sede in via Di Spini n. 50
in Trento (codice fiscale 03188950103) la spesa di € 2.750,00= oltre Iva per complessivi €
3.355,00= dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al
capitolo PEG 223.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di previsione finanziario
2022/2024.
3. Di dare atto che all’affidamento del presente servizio è stato attribuito il codice CIG. n.
ZE434D6D56.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto di impegno viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 18/01/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 26/01/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

