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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 3169   DEL  23/12/2022

Finanziato dall’Unione
Europea

NextGenerationEU

OGGETTO: 
Determina a contrattare e affidamento servizio attivazione dei
servizi digitali APP_IO relativa al Bando :
Misura 1.4.3 APP IO” - Missione 1 Componente 1 del PNRR,
finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next
Generation
EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”-
Accertamento finanziamento entrata e impegno di spesa.

CUP  : E31F22002000006
CIG :  9561345F7C

IL  DIRIGENTE

VISTO che il Dipartimento per la trasformazione digitale ha attuato l'investimento M1C1 - Investimento
1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi , al quale il Comune di Fano ha
aderito presentando apposita richiesta di finanziamento tramite la piattaforma https://padigitale2026.gov.it;

VISTO che il suddetto investimento è collegato all’articolo 64- bis del CAD il quale prevede che le
pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, tramite il punto di
accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rendano fruibili digitalmente i
propri servizi;

VISTOche il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato, con "Decreto n. 24 - 3 / 2022 -
ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE SULL’ AVVISO PUBBLICO “Avviso Misura 1.4.3
"Adozione appIO" Comuni Aprile 2022”,  l'avviso per la presentazione di proposte a valere su PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4
“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura- Adozione app IO (Comuni) Aprile 2022”, che si
allega;

VISTO che la proposta di finanziamento di € 36.400,00 presentata dal Comune di Fano per la Misura 1.4.3
"Adozione app IO" per la quale è stato acquisito e comunicato tramite la piattaforma
https://padigitale2026.gov.it il codice CUP E31F22002000006 ai fini dell'accettazione del finanziamento,
come previsto dall’Avviso pubblicato in data 04/04/2022 sul sito
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_avvisi, con scadenza alle ore 23:59 del
02/09/2022 ha superato i controlli di ricevibilità e ammissibilità;



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    SIC - Sistema informativo comunale

Determinazione  numero  3169 del  23/12/2022   pag. 2

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 29.11.2022 ad oggetto: "MODIFICA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL - VARI
SERVIZI COMUNALI - I.E." in cui sono indicate le entrate e le spese per l'anno 2023 (€ 36.400,00 al Cap.
4200.01.260 "PNRR M1C1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP
E31F22002000006 - MISURA 1.4: SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA
1.4.3-ADOZIONE APP IO" CORRELATO ALLA VOCE S 0108.22.218 "PNRR M1C1 -
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP E31F22002000006 -
MISURA 1.4: SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APPIO;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 487 del 02.12.2022, esecutiva, avente per oggetto "MODIFICA
DEL P.E.G. 2022-2024 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE CC.n.208 DEL 29.11.2022 CON OGGETTO: INTERVENTI PNRR –
FINANZIAMENTI NUOVI PROGETTI, FINANZIAMENTI AUMENTO PREZZI EX DPCM 28.07.2022
E MODIFICA ESIGIBILITA’ DELLA SPESA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022-2024 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL – SETTORE LAVORI PUBBLICI-
I.E.";

RITENUTO di dover accertare al capitolo di entrata 4200.01.260 "PNRR, MISSIONE 1, COMPONENTE
1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" il cui obiettivo è la migrazione e
l’attivazione dei servizi digitali dell’ente sull’APP IO - CORRELATO ALLA VOCE Spesa 0108.22.218 del
Bilancio di Previsione 2022-2024, la somma di €36.400,00 Annualità 2023;

CONSIDERATO che il bando Misura 1.4.3 "Adozione app IO" ha come obbiettivo la migrazione e
l’attivazione dei servizi digitali dell’ente sull’APP IO - nel rispetto dei "pacchetti minimi" con limite
massimo di 50 servizi finanziabili. Comuni - Pacchetto minimo di servizi per fascia di popolazione: a. 3
servizi per i Comuni fino a 5.000 abitanti; b. 3 servizi per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti; c. 5 servizi per i
Comuni 20.001 - 100.000 abitanti; d. 5 servizi per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti; e. 5 servizi per i
Comuni > 250.000 abitanti;

TENUTO CONTO che, con propria determinazione n. 1754 del 06.09.2019, si è stabilito di affidare a Pal
Informatica srl, ora PALITALSOFT SRL, Via Brodolini, 6 Jesi p.iva 02143010367, il servizio di
interconnessione al nodo dei pagamenti PagoPA di AgID, compreso il relativo portale dei servizi al cittadino
per il pagamento elettronico secondo le specifiche AgID, tramite E-FIL srl con sede in Roma – Viale
Palmiro Togliatti 1625, partita Iva 03789750100, quale partner tecnologico di Pal Informatica srl,
relativamente agli anni 2019-2020 rinnovato nei successivi contratti di manutenzione 21/22/23;

VISTO il Bando "Avviso Pubblico per l’Assegnazione di fondi ai comuni Italiani per promuovere la
diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, CIE, PagoPA e App IO" per assegnare le risorse previste nel
Fondo per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio e assegnato al
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A, in convenzione con il
Dipartimento per la Trasformazione digitale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato a cui  il comune di Fano ha aderito con Determinazione n 1383 del 21/06/2021;

RICHIAMATA la determinazione di cui sopra n 1383 del 21/06/2021 con la quale si è raggiunto
parzialmente l'obbiettivo richiesto dal  bando sopra citato aderendo alla soluzione progettuale presentata
dalla ditta Palitalsoft per  rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l'App IO;

PRECISATO che è stato pianificato il completamento dell'obiettivo usufruendo dei fondi messi a
disposizione dalla Misura 1.4.3 "Adozione appIO" Comuni Aprile 2022;
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PRECISATO inoltre, che la software house PALITALSOFT SRL ha già effettuato negli anni precedenti,
precisamente dal 2016 ad oggi, un'attività propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo di integrare i propri
servizi, già erogati tramite la piattaforma Cityware, all’APP IO e che, pertanto, il sacrificio del processo
concorrenziale è giustificabile e compensato dal guadagno in efficienza e dai benefici in termini di qualità
ed economicità dei servizi forniti in quanto è tecnicamente impossibile che un altro operatore economico
possa conseguire i risultati richiesti;
TENUTO CONTO che l'attività richiesta dalla Missione 1.4.3 APP IO – è già stata avviata come dichiarato
in precedenza;

CONSIDERATO che in base al D.Lgs. 518/92 il servizio di manutenzione e aggiornamento dei programmi
applicativi standard ceduti in licenza d’uso, può essere fornito solo dal proprietario dei diritti d’autore o da
altri, se da questo espressamente autorizzato;

CONSIDERANDO che le attività in questione riguardano la gestione di applicativi informatici sottoposti a
diritti d'esclusiva, occorre necessariamente rivolgersi alla predetta ditta, pertanto si è proceduto tramite
Trattativa Diretta con la procedura negoziata ex art 63 DLgs 50/2016. La procedura è attivabile unicamente
quando ricorrono gli specifici presupposti, in particolare, la procedura viene impiegata quando, per ragioni
di natura tecnica o artistica oppure attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato
unicamente a un operatore economico determinato;

VISTI inoltre, i risultati raggiunti e le attività ancora in corso di completamento, in relazione alla completa
digitalizzazione dell'attività amministrativa non si ritiene affatto possibile ed auspicabile, a breve termine,
procedere con l'avvicendamento dei relativi softwarein uso, stante le rilevanti problematiche tecniche ed
organizzative eventualmente connesse, al passaggio con altro gestore;

PRECISATO inoltre, che non essendoci altre software house  che potrebbero svolgere lo stesso servizio a
causa di privative industriali, non sono state svolte consultazioni preliminari di mercato, in ossequio ai
prinicipi di trasparenza e massima partecipazione, in quanto la pubblicazione della manifestazione
d'interesse non avrebbe generato maggiore competitività o migliori risultati;

RITENUTO pertanto che il sacrificio del processo concorrenziale è giustificabile e compensato dal
guadagno in efficienza e dai benefici in termini di qualità ed economicità dei servizi forniti in quanto è
tecnicamente impossibile che un altro operatore economico possa conseguire i risultati richiesti;                   

CONSIDERATO quindi che per le suddette motivazioni si ritiene necessario procedere alla attivazione dei
servizi APP IO a seguito dell’adesione del BANDO PNRR  Misura 1.4.3 "Adozione AppIO" Comuni Aprile
2022,  l'avviso per la presentazione di proposte a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE" - Misura- Adozione AppIO;

PERTANTO il Dirigente ha ritenuto che la fattispecie prescinde dall'applicazione dei principi di rotazione,
non discriminazione e par condicio, imposti per legge e ricade nella tipologia contrattuale dei beni
infungibili, per le motivazioni anzidette, avviando la procedura della Trattaiva Diretta sul MePa;

RITENUTO pertanto opportuno dover procedere, tramite Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;

VISTA la richiesta tramite Trattativa Diretta n. 3367637 del 21/12/2022 sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, alla quale è stato risposto correttamente entro il termine, da PALITALSOFT
SRL, con un'offerta ritenuta congrua per l'affidamento dell'attività in oggetto con un'offerta pari ad €
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29.832,00 + IVA corrispondenti a € 36.395,04 IVA compresa;

RITENUTO quindi di dover affidare alla società PALITALSOFT SRL il servizio di  per l'importo di €
36.395,04 (IVA COMPRESA ) in quanto trattasi di attività tecnica necessaria, che salvaguardia il corretto
funzionamento del sistema informatico e obbiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale, ai sensi
dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza bando;
VALUTATO dunque che l'importo totale da finanziare per l'attivazione dei servizi sulla piattaforma AppIO
è  di € 29.832,00 + IVA corrispondenti ad € 36.395,04 IVA COMPRESA, ai sensi dell'art.10 D.P.R. 633/72,
così come dispone l'art.14 c.10 della Legge 537/1993, per l'attività di attivazione servizi APP IO come
aderito al Bando PNRR Misura 1.4.3 "Adozione AppIO";

DATO ATTO che è stata attivata la verifica della regolarità contributiva e previdenziale per l'acquisizione
del DURC online ed è stato richiesto alla Ditta PALITALSOFT SRL il conto corrente dedicato ai
sensidell'art.3 della Legge N.136/2010,ai fini della successiva liquidazione;
(DURC: 03/02/2023)

VISTO che la ditta PALITALSOFT SRL è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecniche e professionali (art.80 e art.83, c.1,
lett.a, b,c, del D.lgs.50/2016), come si rileva dalla dichiarazione rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR. n. 445/2000, ai fini dell'abilitazione della ditta al MePA;

CONSIDERATE le "Linee guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" relativi ai controlli di cui all'art art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, sono acquisiti agli atti di
questo ufficio gli esiti delle verifiche di cui sopra;

VISTO l'articolo 85 del Dlgs 50/2016 che ha recepito l'Articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, viene
richiesto in sede di trattativa diretta sul MePa, il DGUE compilato dalla Ditta PALITALSOFT SRL quale
dichiarazione formale dell'operatore economico in cui attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si
applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni
rilevanti come richiesto dall'ente aggiudicatore ;

VISTO l’art. 2, co. 3 e l’art. 17, co. 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Fano approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.503 del 30/12/2013;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art.
6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO che si attesta:
ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative
dello stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.
54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C.
n. 503 del 30/12/2013;



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    SIC - Sistema informativo comunale

Determinazione  numero  3169 del  23/12/2022   pag. 5

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta, in relazione allo stesso, da parte del
Dirigente ai sensi dell'art.46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste
dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano -
Autorità Locale Anticorruzione;

DATO ATTO che la presente determinazione rispetta la seguente normativa di riferimento:

D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
D.L. "Semplificazioni" n. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti” per la parte in
vigore;
Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
D.lgs. 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia.

VISTI :

il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con D.C.C. n. 110 del
10/05/2010 e successive modifiche e integrazioni;
l'art.1, comma 450 della legge 296/2006, come riformulato dall'art.7 della legge 94/2012;

gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 e 1, comma 32 della legge
190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23/12/2021 con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 AI SENSI
DELL'ART.170 DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI
DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N.375 DEL 23.11.2021) I.E."

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23/12/2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO
- I.E."

VISTA la delibera di Giunta n 15 del 01/02/2022 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 COMPRENSIVO
DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022"

VISTO il Provvedimento sindacale n 24/2020 avente ad oggetto la nomina del sottoscritto quale Dirigente e
titolare del Gabinetto del Sindaco ed affidamento ad interim del Settore Risorse Umane e Tecnologiche;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. DI ACCERTARE l'importo complessivo di € 36.400,00 IVA COMPRESA, al capitolo di entrata
4200.01.260, a titolo di  trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse  per la
realizzazione degli interventi previsti dal progetto PNRR Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1
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del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento
1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" CORRELATO ALLA VOCE SPESA CAP. 0108.22.218
del Bilancio di Previsione 2022-2024  la somma di € 36.395,04;

3. DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa, la spesa complessiva di 29.832,00+IVA (36.395,04
Iva compresa) di cui necessaria per provvedere alll’attivazione dei servizi sulla piattaforma AppIO e di
affidare alla ditta PALITALSOFT SRL, con sede legale in Via Brodolini 12 - 60035 Jesi (AN) -Cod.Fisc. e
Partita IVA 00994810430come da Trattativa Diretta n. 3367637del 21/12/202sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

4. DI IMPEGNARE la somma  di euro 36.395,04 (iva compresa) che sarà cosi imputata :

Esercizio: 2023 Scadenza pagamento: __/___/ 2023 (Voce DL118)
0108.22.218

Mecc./Voce Descr.Voce Soggetto Importo CUP/CIG

 -
0108.22.218

PNRR  M1C1 -
DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA
NELLA PA - 1.4 : SERVIZI
DIGITALI E CITTADINANZA
DIGITALE - CUP E31F22002000006
-  MISURA 1.4.3 : ADOZIONE APP
IO- CORRELATO ALLA VOCE E
4200.01.260

PALITALSOFT SRL 36.395,94 E31F22002000006 /
9561345F7C

5. DI DARE ATTO che :
il contratto sarà stipulato con firma digitale attraverso il portale CONSIP/MEPA allo scopo dedicato;
la presente spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010; che si è

provveduto ad acquisire il codice  CIG 9561345F7C e che si provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso bonifico su C/C dedicato;
il presente progetto è contraddistinto dal seguente CUP E31F22002000006;

l'affidamento in questione è sottoposto alla disciplina della c.d. tracciabilità - rif. ANAC
TRACCIABILITA', aggiornato al 21/05/2014;

il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 23, comma
n.1, lett.b) del D.Lgs. n.33/2013;

ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento, dando atto che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente, pari all'importo sopra indicato;

il Responsabile del Procedimento é il sottoscritto.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le
modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, così come stabilito dall'art. 204 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
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IL DIRIGENTE
 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
 Dott PIETRO CELANI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


