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Oggetto:
AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PagoPA.
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Responsabile del provvedimento:  NUCCI NICCOLO'

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente
Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE RISORSE 

 
Richiamate 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14 novembre 2019, con la 
quale sono stati approvati la nuova macrostruttura dell’Ente, l'organigramma e il 
funzionigramma, nonché fissata la decorrenza al 1 gennaio 2020; 

- il decreto sindacale n. 73 del 10 dicembre 2019 con il quale il sottoscritto è 
stato nominato Dirigente del Settore 3 – Risorse, tuttora vigente; 

 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 dell'11/12/2018 il Comune di 
Campi Bisenzio ha espresso il proprio consenso alla fusione per incorporazione 
della Società Linea Comune s.p.a., Società in house partecipata al 2% in SILFI 
SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A (d'ora in 
poi solo Silfi s.p.a.); 

- la fusione per incorporazione è stata perfezionata con atto pubblico del 
2/04/2019, ed ha decorrenza giuridica dal 1/05/2019; 

- la partecipazione del Comune di Campi Bisenzio nella Società Silfi s.p.a. è pari 
allo 0,565% del capitale sociale; 

 
Rilevato che Silfi s.p.a. agisce secondo il modello dell’affidamento in house per la 
produzione di beni e servizi strumentali all’attività dei soci, ricorrendo le condizioni 
previste dall'art. 5 D.lgs. 50/2016 ossia: 
"a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 
b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante 
o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore di cui trattasi; 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati ((le quali non 
comportano controllo o potere di veto)) previste dalla legislazione nazionale, in 
conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona 
giuridica controllata"; 

 
Dato atto che: 

- a seguito di apposita istanza presentata ad ANAC, la medesima con la delibera 
n° 378 del 08/05/2019 ha disposto e confermato l’iscrizione di SILFI spa, con 
riferimento, fra gli altri, al Comune di Campi Bisenzio, nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che possono operare 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui 
all’articolo 192 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 ( Codice dei Contratti Pubblici); 

- fra le attività che lo Statuto di Silfi s.p.a. ricomprende nell'oggetto sociale vi è la 
"fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città 
intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei 
servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche, la realizzazione e 
l’utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da queste 
derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l’integrazione di prodotti 
hardware e software di mercato" 
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Atteso che: 

 

- con la Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea ha 
adottato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020", 
nell'ambito del quale, per quel che qui interessa, il Comune di Firenze è 
individuato quale Autorità Urbana (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 
1301/2013;  

- con nota del 25/06/2020 acquisita al Protocollo dell'Ente N. 32236 il Comune di 
Firenze ha inoltrato al nostro Comune l'Allegato tecnico “Adesione ai progetti 
PON Metro Asse 1 Agenda Digitale Firenze”, che prevede una scheda, 
condivisa con Silfi S.p.a, contenente la descrizione dei servizi per il quale è 
possibile chiedere l’attivazione, i costi stimati per la personalizzazione nonché 
le modalità di attivazione, attraverso la società partecipata Silfi S.p.a., per n. 8 
distinti Progetti; 

- con Deliberazione G.C. n. 235 del 29 dicembre 2020 il Comune di Campi 
Bisenzio ha aderito al riuso delle piattaforme messe a disposizione nell’ambito 
dell’Asse 1 del PON Metro, al fine di condividere e di integrare i processi 
informativi tra gli Enti, di implementare i propri software, di migliorare e di 
uniformare i servizi digitali messi a disposizione della comunità locale, dando 
mandato al Dirigente del Settore 3 "Risorse" di aderire ai servizi previsti 
nell'ambito del Progetto "FI_1.1.1c2 – Tributi Semplici – Realizzazione sistema 
di pagamenti per connessione a PagoPA-Nodo dei pagamenti elettronici 
connesso a pagoPA tramite Centro Servizi Territoriale di SILFI", adottando i 
relativi atti e impegnando le relative somme che si rendessero necessarie sulla 
base dell'Allegato tecnico sul bilancio 2020.2022, impegnando 
l’Amministrazione comunale all’utilizzo dei servizi per i quali si intende aderire 
fino a quando non sarà completato il monitoraggio del PON METRO 2014-
2020, ossia fino al 31.12.2023, comunicando al Comune di Firenze i servizi 
selezionati; 

 
Considerato che: 

- l'adesione al Progetto "FI_1.1.1c2 – Tributi Semplici – Realizzazione sistema di 
pagamenti per connessione a PagoPA-Nodo dei pagamenti elettronici 
connesso a pagoPA tramite Centro Servizi Territoriale di SILFI" è motivata dalla 
necessità di implementare il servizio PagoPa, già attivato nel mese di aprile 
2017 (a seguito di adesione con Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 
16/12/2016) in ambito TARI; 

- la stessa consentirà di ottenere delle rilevanti economie di scala, potendo il 
Comune beneficiare dell'attività di intermediazione che la Società in house Silfi 
s.p.a. svolge fra i Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Firenze e il 
gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (ALIA s.p.a.); 

- il sopra indicato progetto prevede la propedeutica attivazione del servizio di 
connessione dei singoli gestionali al nodo PagoPa di Silfi s.p.a.; 

 
Vista la nota di Silfi s.p.a., acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 62120 del 24/11/2020, 
agli atti del Settore 3 "Risorse", contenente l'offerta del servizio di intermediario 
tecnologico PagoPa (tramite il Centro Servizi territoriali della Società) ivi 
dettagliatamente descritto, per la durata sperimentale di un anno al termine del quale 
sarà oggetto di revisione, e per il corrispettivo economico di Euro 4.500,00 oltre IVA;  
 
Preso atto che Silfi SpA è accreditata sul nodo centrale di pagoPA come partner 
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tecnologico per gli enti creditori, ancora con la precedente denominazione Linea 
Comune Spa, così come pubblicato alla seguente 
URL https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/partner/ ; 
 

Visti: 

- l’art. 5 del d.lgs. 50/2016; 
- l’art. 192 del d.lgs. 50/2016 “regime speciale degli affidamenti in house”; 
- le linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio 20 
settembre 2017, n. 951; 

 

Tenuto conto che: 

- il servizio offerto da Silfi s.p.a. non prevede alcun onere per la sicurezza; 
- ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere ad 
affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 
1, comma 130, della legge 145/2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore 
inferiore ai 5.000,00 Euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato 
elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

 
Verificato che il valore del servizio è inferiore a 5.000,00 Euro IVA esclusa; 
 
Ritenuto, anche ai sensi dell’art. 192, co. 2, D.lgs. 50/2016, che la soluzione offerta 
dalla Società in house Silfi s.p.a. soddisfa pienamente le necessità del Settore 3 - 
Risorse, presenta un prezzo congruo e competitivo rispetto al mercato, ed 
consentendo anzi di conseguire – in ragione dell’adesione al Progetto sopra 
menzionato - le sopra citate economie che ricorrendo al mercato non sarebbero 
ipotizzabili, e garantisce tempi di attuazione pressoché immediati, ed adeguati alle 
esigenze; 
 

Ritenuto opportuno pertanto di acquistare: 
- il servizio di intermediario tecnologico PagoPa  fino al 31 dicembre 2021, al 

prezzo di € 4.500,00 oltre IVA al 22%; 
- affidare direttamente alla Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart city 

S.p.A. di Firenze, la fornitura dei servizi sopra specificati; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia 

di determina a contrarre iniziale che di determina di aggiudicazione definitiva 
finale del procedimento di acquisto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, così 
come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 56/2017; 

 

Dato atto  

- che sono stati svolti con esito positivo i controlli, secondo le specifiche delle 
Linee Guida n. 4 ANAC (aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018); 

- che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 
Rilevata la propria competenza nella materia del presente atto; 
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Visti 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare agli artt. 107, 109 e 183; 
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, e in particolare il principio contabile finanziario 

applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2); 
- il D.Lgs. 82/2005; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs. 56/2017; 
- Il D.lgs. 175/2016; 
- il DPR n. 207/2010; 
- la Legge Regionale Toscana n. 38/2007; 
- l'art. 54 dello Statuto comunale; 
- gli articoli 22 e 28 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi ed uffici comunali; 
- l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità; 
- il Regolamento sui controlli interni, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 33 del 20 febbraio 2013, modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 23 
marzo 2017; 

- il “Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture in 
economia”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17 maggio 
2007 e s.m.i., con particolare riferimento all’art,11 comma 3, lettera a); 

 
Richiamati:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 “Documento 
Unico di Programmazione 2021/2023”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano 
degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2020-2022, e le 
successive modifiche e integrazioni;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità 2020–2022, approvato con delibera della G.C. n. 10 
del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge;  

 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL; 
 
Il Dirigente del Settore 3 – Risorse Dott. Niccolò Nucci, in esecuzione del Decreto 
Sindacale n. 73 del 10 dicembre 2019 

DETERMINA 

 
Per quanto sopra esposto e motivato 

 
1) di affidare il servizio di intermediario tecnologico PagoPa (tramite il Centro Servizi 
territoriali della Società), meglio descritto nella nota prot. 62120 del 24/11/2020, a Silfi 
Società Illuminazione Firenze e Servizi Smart city S.p.A. di Firenze, partita IVA 
06625660482; 
 
2) di approvare la spesa complessiva di € 5.490,00 (IVA 22% inclusa), senza oneri per 
la sicurezza, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, in considerazione 
dell'esigibilità finanziaria della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione 
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viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 
 

Esercizio di esigibilità Capitolo / 
Articolo 

Cod. 
meccanografico 
DPR 194/1996 

Missione / 
Programma / 

Titolo 

Identificativo 
conto FIN (V liv. 
Piano dei conti) 

CP / 
FPV 

2020 2021 2022 

C51000 1.01.0803 1/11/1 000 CP 5.490,00 0 0 

 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in 
L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
4) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che trattasi 
di spesa non ricorrente; 
 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del dirigente del settore; 
 
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
7) di aver acquisito il CIG Z872F851C9 per il presente acquisto; 
 
8) di perfezionare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
come previsto dall'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
9) di emettere i dispositivi di liquidazione su certificazione di regolarità delle  forniture 
dei servizi e beni da parte del responsabile del procedimento, purché l'importo non 
ecceda la cifra sopra riportata; 
 
10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di cui all’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata 
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 
 
11) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 
lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 
 
12) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente ed in particolare in  
- Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti, evidenziando che trattasi di atto di "atti 
per scelta del contraente”, 
- Bandi di gara e contratti, Informazioni sulle singole procedure come previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012; 
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13) di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L. n. 241/90, responsabile della 
presente procedura e della sua esecuzione è la Dott.ssa Giovanna Donnini, 
Responsabile della U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici”. 
 
 
          Il Dirigente del Settore 3 - Risorse 

Dott. Niccolò Nucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del  

D.Lgs. 82/2005, e norme collegate 


